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1 Premessa 

 

Nelle pagine seguenti viene esposta la diagnosi energetica della Scuola dell’Infanzia di Felonica – 

Mantova.  L’analisi è stata condotta secondo quanto indicato dal Decreto Legislativo 102/2014 e 

dal Decreto della Giunta Regionale 30 luglio 2015 n. 6480. Nello specifico la prima parte è dedicata 

alla valutazione del sistema edificio-impianto nello stato di fatto, mentre nella seconda vengono 

prese in considerazione le opere di efficientamento energetico proposte. Nell’ultima sezione è 

contenuta la valutazione del tempo di ritorno economico. 
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2 Analisi sistema edificio – impianti 

 

2.1 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 

2.1.1 CARATTERISTICHE GENERALI 

Nella tabella seguente sono evidenziate le caratteristiche generali dell’immobile: 

 

Destinazione d’uso Scuola materna 

Anno di costruzione Edificio principale: primi ‘900  

Ampliamento: anni ‘70 

Ubicazione Via Garibaldi 83 

Numero edifici 1 

Numero piani fuori terra Edificio principale: 2 

Ampliamento: 1 

Numero piani seminterrati 0 

Superficie utile riscaldata 347 mq 

Volume riscaldato 1.202 mc 

Orientamento Sud-ovest – Nord-est 

Corpi scaldanti Piano terra (esclusi sevizi): pannelli a pavimento 

Servizi e primo piano: radiatori in ghisa 

Combustibile alimentazione centrale termica Metano 

Tipo di impianto Impianto centralizzato 

Tipo generatori Caldaia tradizionale con accumulo 

Coibentazione pareti perimetrali Assente 

Coibentazione copertura  Assente  

Coibentazione solette Assente 

Serramenti In alluminio doppio vetro con taglio termico 
(2006) 
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Repertorio fotografico  
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2.1.2 CONSUMI STORICI DI GAS 

Di seguito vengono esposti i consumi di gas metano dell’edificio in esame in riferimento alle 

ultime annualità (comprensivi di riscaldamento e acqua calda sanitaria): 

 Anno 2014: 3.696 Smc/anno 

 Anno 2015: 4.378 Smc/anno 

 Anno 2016: 4.501 Smc/anno 

Il consumo può essere stimato attorno a 4.144 Smc/anno, ovvero rispetto al valore medio dei 

consumi nelle tre annualità. 

 

I valori presentano scostamenti che dipendono da diversi fattori tra cui: 

1) Gestione dell’impianto; 

2) Condizioni climatiche esterne, ossia il numero di gradi giorno che caratterizza la stagione 

di riscaldamento; 

3) Orari di utilizzo della struttura. 

 

Si riporta nel seguito il risultato del modello di calcolo impostato per l’edificio in oggetto per 

quanto concerne il riscaldamento: 

 

 

Nel riquadro rosso viene esposto il consumo di combustibile calcolato: l’errore rispetto al consumo 

stimato è inferiore al 5%. 
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2.1.3 DISPERSIONI TERMICHE 

Nei prospetti riportati sono riassunte le superfici disperdenti dell’edificio in funzione della loro 

tipologia.  

 

Dettaglio delle dispersioni per trasmissione dei componenti 

 

Dispersioni strutture opache: 
 

Cod 
Tip
o 

Descrizione elemento 
U 

[W/m2K] 
θe 

[°C] 
STot 

[m2] 
Φtr 

[W] 
% ΦTot 

[%] 

M1 T Muro ext m. pieno - 32 cm 1,743 -5,0 117,26 5743 21,9 

M3 U Muro znc m. pieno - 32 cm 1,507 -2,5 5,24 178 0,7 

M4 T Muro ext porothon - 32 cm 0,949 -5,0 131,12 3548 13,5 

M6 U Muro ct -  24 cm 1,233 10,0 15,30 189 0,7 

M7 U Muro ct -  28 cm 1,081 10,0 12,52 135 0,5 

M8 U Muro ct - 31 cm 1,530 10,0 27,80 425 1,6 

M9 T Porta tagliafuoco 0,781 -5,0 6,22 143 0,5 

P1 G Pavimento riscaldato - loc. A 0,273 -5,0 117,05 799 3,0 

P2 G Pavimento riscaldato - loc. B 0,389 -5,0 63,84 621 2,4 

P3 G Pavimento riscaldato -  loc. C 0,204 -5,0 49,74 254 1,0 

P4 G Pavimento - loc. D 0,620 -5,0 44,13 684 2,6 

P5 U Pavimento - loc. E 1,923 7,5 13,36 321 1,2 

S1 T Soffitto - loc. B 1,182 -5,0 63,84 1886 7,2 

S2 T Soffitto - loc. C 1,602 -5,0 49,74 1991 7,6 

S3 U Soffitto - loc. D 1,461 -2,5 44,13 1451 5,5 

S4-5 U Soffitto - loc. E-F 1,560 -2,5 131,96 4633 17,7 
 

Totale: 23.002 87,6 

 

Dispersioni strutture trasparenti: 
 

Cod 
Tip

o 
Descrizione elemento 

U 

[W/m2K] 

θe 

[°C] 

STot 

[m2] 

Φtr 

[W] 

% ΦTot 

[%] 

W1 T PF 1,31 x 2,42 m PT 2,297 -5,0 3,17 191 0,7 

W2 T 0,90  x 1,60 m PT 2,306 -5,0 1,44 87 0,3 

W3 T 1,25  x 1,95 m PT - venez ext 2,459 -5,0 4,90 316 1,2 

W4 T 1,68  x 1,98 m PT - tenda ext 2,437 -5,0 9,98 638 2,4 

W5 T PF 1,70  x 2,50 m PT - venez ext 2,231 -5,0 4,20 246 0,9 

W6 T 0,95  x 0,95 m PT - tenda int 2,321 -5,0 5,41 361 1,4 

W8 T 1,45  x 0,95 m PT 2,296 -5,0 2,70 186 0,7 

W9 T 0,65  x 0,95 m PT 2,285 -5,0 0,60 41 0,2 

W10 T 0,90  x 1,60 m PT 2,336 -5,0 1,46 102 0,4 

W11 T 0,90  x 1,60 m PT/P1 2,335 -5,0 11,45 764 2,9 

W12 T 0,70  x 1,30 m P1 2,340 -5,0 0,92 62 0,2 

W13 T 1,65  x 0,70 m P1 2,284 -5,0 1,15 76 0,3 
 

Totale: 3.072 11,7 

 

Totale dispersioni: Φtr,d = 26.074 W 
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Legenda simboli 
 

U Trasmittanza termica dell’elemento disperdente 

Ψ Trasmittanza termica lineica del ponte termico 

θe Temperatura di esposizione dell’elemento 

STot Superficie totale su tutto l’edificio dell’elemento disperdente 

LTot Lunghezza totale su tutto l’edificio del ponte termico 

Φtr Potenza dispersa per trasmissione 

%ΦTot Rapporto percentuale tra il Φtr dell’elemento e il Φtr totale dell’edificio 

 

 

Le dispersioni dovute alle strutture trasparenti si attestano all’11,7%: una percentuale contenuta, 

giustificata dal fatto che i serramenti sono stati sostituiti recentemente con degli elementi 

caratterizzati da una ridotta dispersione termica. 

Le dispersioni dovute alle strutture opache si attestano invece all’87,6%, nelle immagini seguenti se 

ne riportano le stratigrafie: 
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2.1.4 ANALISI DEGLI IMPIANTI 

L’impianto di produzione calore a servizio dell’edificio scolastico è di tipo centralizzato. La 

fornitura è affidata a un generatore di calore di tipo tradizionale abbinato ad un bruciatore 

(potenza 68 kW) e con un accumulo boiler di capacità 195 l. Il sistema di termoregolazione opera 

tramite termostato a zona. 

I terminali in ambiente consistono in pannelli radianti annegati nel pavimento nel piano terra, ad 

eccezione della zona servizi, mentre sono installati radiatori multi colonna in ghisa nei servizi e nei 

locali al primo piano. 

Il generatore è stato sostituito nel 2006, e nello stesso anno sono stati realizzato l’impianto di 

riscaldamento a pavimento del piano terra.  
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2.2 ILLUMINAZIONE E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 

 

2.2.1 CARATTERISTICHE GENERALI 

Nella tabella seguente sono evidenziate le caratteristiche generali dell’immobile: 

 

Destinazione d’uso Scuola materna 

Superficie utile illuminata 347 mq 

Orientamento Sud-ovest – Nord-est 

Apparecchi luminosi 52 Lampade tubolari fluorescenti 18 W 

22 lampade tubolari fluorescenti 36 W 

20 Lampade tubolari fluorescenti 58 W 

3 Lampade a incandescenza 60 W 

2 Lampade fluorescenti 11 W 

3 Lampade dicroiche 180 W 

Altri apparecchi che influiscono sul consumo 
di energia elettrica 

3 pompe di distribuzione per l’impianto di 
riscaldamento 

1 servoscala 

1 pc 

APPARECCHI MENSA 

1 frigorifero 

1 lavastoviglie 

1 scaldavivande 

 



 . 32 

 

Repertorio fotografico  
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2.2.2 CONSUMI STORICI DI ENERGIA ELETTRICA 

Di seguito vengono esposti i consumi di energia elettrica dell’edificio in esame in riferimento, 

disponibili per l’anno 2014: 

 Anno 2014: 6.127 kWh/anno 

I consumi riferiti al 2014 sono stati ricavati dalle fatture della società di distribuzione dell’energia, 

mentre per l’anno 2016 è stato eseguito il monitoraggio dei consumi elettrici attraverso 

l’installazione di sensori da parte della ditta WPS: 

 Anno 2016: 5.511 kWh/anno 

Il consumo può essere stimato considerando il dato più recente relativo al monitoraggio di 5.511 

kWh/anno. 

Lo scostamento di valori a due anni di differenza può dipendere da diversi fattori: 

1) Diversi orari di utilizzo della struttura; 

2) Implementazione degli apparecchi elettrici utilizzati nell’edificio. 

 

Si riporta nel seguito il risultato del modello di calcolo impostato per l’edificio in oggetto: 

  
 

Nel riquadro rosso viene esposto il consumo di energia elettrica calcolato con il modello di calcolo, 

che comprende la somma dei consumi per l’illuminazione e per il funzionamento delle pompe 

della centrale termica. A questi si devono sommare i consumi degli apparecchi elettrici utilizzati 

nelle aule e nella mensa, stimati a 1.419 kWh/anno. La stima del consumo complessivo si attesta 

quindi a 5.756 kWh/anno. 

L’errore rispetto al consumo stimato è inferiore al 5%. 
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2.2.3 CALCOLO DEI FABBISOGNI PER I DISPOSITIVI LUMINOSI 

Noti il numero dei dispositivi luminosi e la loro potenza, il modello di calcolo ha stimato i seguenti 

consumi annuali di energia elettrica destinata all’illuminazione: 
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3 Classificazione energetica stato di fatto 

 

Nella figura seguente, tratta dall’Attestato di Prestazione Energetica, risulta possibile verificare che 

la classe di appartenenza è la D. 
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4 Piano energetico di risanamento 

 

Secondo quanto evidenziato in precedenza, le prestazioni energetiche del complesso scolastico 

sono penalizzate pesantemente dalla qualità scadente dell’involucro edilizio, con riferimento 

particolare alle strutture opache. Sebbene il generatore di calore sia abbastanza recente è di tipo 

tradizionale, quindi con prestazioni non ottimali. Si considera inoltre la possibilità di migliorare 

l’efficienza dell’impianto di illuminazione. 

 

 

4.1 INTERVENTI PROPOSTI 

 

In tale ottica si valuta la realizzazione di una serie di interventi di miglioramento che possono 

essere così sintetizzati: 

1) Sostituzione dei generatori di calore dell’impianto di riscaldamento; 

2) Isolamento termico del solaio sottotetto dell’edificio scolastico, che risulta accessibile 

dall’interno. Si propone la posa di 16 cm di EPS e finitura con massetto per renderlo 

praticabile; 

3) Isolamento termico del solaio di copertura nell’ala dell’edificio di ampliamento tramite 

poliuretano in lastre da 14 cm 

4) Isolamento a cappotto dell’edificio scolastico tramite EPS di spessore 14 cm; 

5) Sostituzione delle lampade fluorescenti lineari con lampade a led. 
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4.1.1 INTERVENTO 1: SOSTITUZIONE DEI GENERATORI DI CALORE 

 

Si prevede la sostituzione della caldaia tradizionale a basamento installata nel 2006 di potenza 60 

kW, tramite una caldaia a condensazione di potenza massima al focolare di 50 kW. 

L’abbassamento di potenza è giustificato dal miglioramento dell’efficienza dell’involucro tramite 

gli ulteriori interventi. Le caratteristiche della caldaia rientrano nei limiti che permettono di 

accedere al Conto Termico: 

Rendimento termico ≥ 93 + 2logPn 

Nel caso di una caldaia con potenza nominale 44,20 kW, il rendimento minimo deve essere 96,29%. 

Vengono installate inoltre delle valvole termostatiche sui radiatori presenti. 

La caldaia proposta ha le seguenti caratteristiche tecniche: 

 

 

 

 
STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO 

 
Indice di prestazione energetica  
EP,tot 

Indice di prestazione energetica  
EP,tot 

Riscaldamento 134,95 kWh/m2 119,63 kWh/m2 

  Consumo  Consumo  

Metano 4.327 m3/anno 3.838 m3/anno 

 

In tabella sono riportati l’indice di prestazione energetica EP,tot per il riscaldamento e il consumo di 

combustibile, in riferimento allo stato di fatto e allo stato di progetto, calcolati con lo stesso 

modello di calcolo. Il fabbisogno di energia primaria totale per il riscaldamento diminuisce nello 

stato di progetto di 15,32 kWh/m2, mentre il consumo di metano si riduce di 489 m3/anno, 

corrispondente ad un risparmio dell’11%. 



 . 38 

 

4.1.2 INTERVENTO 2: ISOLAMENTO TERMICO DEL SOLAIO SOTTOTETTO 
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STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO 

 Trasmittanza U Trasmittanza U  

S5 - Solaio sottotetto  1,560 W/m2K 0,189 W/m2K < 0,20 (limite C.T.) 

 
Indice di prestazione energetica  
EP,tot 

Indice di prestazione energetica  EP,tot 

Riscaldamento 134,95 kWh/m2 115,46 kWh/m2 

  Consumo  Consumo 

Metano 4.327 m3/anno 3.721 m3/anno 

 

 

La posa di pannelli in EPS, per uno spessore totale di 16 cm all’estradosso del solaio di sottotetto, 

permette di ridurre significativamente la trasmittanza dell’elemento. Si ottiene un valore di 0,189 

W/m2K, ben al di sotto del limite imposto dalla normativa (D.G.R. 30 luglio 2015 n. 6480), che 

corrisponde a 0,24 W/m2K per la zona termica E; inoltre il valore risulta inferiore al limite di 0,20 

W/m2K, necessario per accedere agli incentivi del Conto Termico previsto dal D.M. 16 febbraio 

2016. 

In tabella sono riportati anche l’indice di prestazione energetica EP,tot per il riscaldamento e il 

consumo di combustibile, in riferimento allo stato di fatto e allo stato di progetto, calcolati con lo 

stesso modello di calcolo. Il fabbisogno di energia primaria totale per il riscaldamento diminuisce 

nello stato di progetto di 19,49 kWh/m2, mentre il consumo di metano si riduce di 606 m3/anno, 

corrispondente ad un risparmio del 14%. 
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4.1.3 INTERVENTO 3: ISOLAMENTO COPERTURA DELL’AMPLIAMENTO 
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STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO 

 Trasmittanza U Trasmittanza U  

S1 - Solaio copertura loc. B 1,182  W/m2K 0,190  W/m2K < 0,20 (valore limite C.T.) 

S2 - Solaio sottotetto loc. C 1,602  W/m2K 0,198 W/m2K < 0,20 (valore limite C.T.) 

S3 - Solaio sottotetto loc. D 1,461  W/m2K 0,196 W/m2K < 0,20 (valore limite C.T.) 

 
Indice di prestazione 
energetica  EP,tot 

Indice di prestazione energetica  EP,tot 

Riscaldamento 134,95 kWh/m2 110,22 kWh/m2 

  Consumo   

Metano 4.327 m3/anno 3.572 m3/anno 

 

 

Il progetto d’intervento prevede l’isolamento della copertura dell’ampliamento annesso all’edificio 

principale con un pannello sandwich in poliuretano da 14 cm e il rifacimento del manto di 

copertura. L’isolamento permette di ridurre significativamente la trasmittanza dell’elemento. Si 

ottengono dei valori tra 0,190 e 0,198 W/m2K, al di sotto del limite imposto dalla normativa 

(D.G.R. 30 luglio 2015 n. 6480), che corrisponde a 0,24 W/m2K per la zona termica E; inoltre il 

valore risulta inferiore al limite di 0,20 W/m2K, necessario per accedere al contributo del Conto 

Termico previsto dal D.M. 16 febbraio 2016. 

In tabella sono riportati anche l’indice di prestazione energetica EP,tot per il riscaldamento e il 

consumo di combustibile, in riferimento allo stato di fatto e allo stato di progetto, calcolati con lo 

stesso modello di calcolo. Il fabbisogno di energia primaria totale per il riscaldamento diminuisce 

nello stato di progetto di 24,73 kWh/m2, mentre il consumo di metano si riduce di 755 m3/anno, 

corrispondente ad un risparmio del 17%. 
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4.1.4 INTERVENTO 4: REALIZZAZIONE CAPPOTTO ESTERNO NELL’EDIFICIO SCOLASTICO 

 

L’edificio scolastico non presenta degli elementi decorativi sulla facciata, per cui si propone un 

cappotto esterno, realizzato lastra EPS di 14 cm. 

Di seguito la stratigrafia: 
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STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO 

 Trasmittanza U Trasmittanza U  

M1 – Muro esterno mattoni 1,74  W/m2K 0,20 W/m2K (≤ 0,23 valore limite C.T.) 

M4 – Muro esterno porothon 0,95 W/m2K 0,19 W/m2K (≤ 0,23 valore limite C.T.) 

 
Indice di prestazione 
energetica  EP,tot 

Indice di prestazione energetica  EP,tot 

Riscaldamento 134,95 kWh/m2 101,87 kWh/m2 

  Consumo   

Metano 4.327 m3/anno 3.314 m3/anno 

 

 

Il progetto d’intervento prevede l’isolamento a cappotto delle pareti esterne dell’edificio scolastico 

con un pannello polistirene EPS (14 cm). L’isolamento permette di ridurre significativamente la 

trasmittanza dell’elemento. Si ottiene dei valore di 0,20 e 0,19 W/m2K, al di sotto del limite 

imposto dalla normativa (D.G.R. 30 luglio 2015 n. 6480), che corrisponde a 0,26 W/m2K per la zona 

termica E; inoltre il valore risulta pari al limite di 0,23 W/m2K, necessario per accedere al 

contributo del Conto Termico previsto dal D.M. 16 febbraio 2016. 

In tabella sono riportati anche l’indice di prestazione energetica EP,tot per il riscaldamento e il 

consumo di combustibile, in riferimento allo stato di fatto e allo stato di progetto, calcolati con lo 

stesso modello di calcolo. Il fabbisogno di energia primaria totale per il riscaldamento diminuisce 

nello stato di progetto di 33,1 kWh/m2, mentre il consumo di metano si riduce di 1.013 m3/anno, 

corrispondente ad un risparmio del 23%. 
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4.1.5 INTERVENTO 5: INSTALLAZIONE LAMPADE A LED 

 

 
STATO DI FATTO  STATO DI PROGETTO 

 
Indice di prestazione 
energetica  EP,tot 

Indice di prestazione energetica  
EP,tot 

Illuminazione 20,49 kWh/m2 11,71 kWh/m2 

  Consumo  Consumo  

Sola illuminazione 2.940 kWh/anno 1.649 kWh/m2 

 

Si ipotizza per lo stato di progetto la sostituzione delle lampade fluorescenti con lampade a led, 

che presentano un consumo minore della metà rispetto alle lampade fluorescenti, a parità di flusso 

luminoso. Le lampade soddisfano i requisiti tecnici previsti per accedere agli incentivi del Conto 

Termico: 

a. Indice di resa cromatica (IRC) maggiore di 80 per l’illuminazione d’interni e maggiore di 60 

per l’illuminazione delle pertinenze esterne degli edifici; 

b. Efficienza luminosa minima: 80 lm/W. 

In tabella sono riportati i consumi di energia elettrica per la sola illuminazione in riferimento allo 

stato di fatto e allo stato di progetto, calcolati con lo stesso modello di calcolo. Il fabbisogno di 

energia elettrica per i dispositivi luminosi diminuisce nello stato di progetto di 1.291 kWh/anno, 

corrispondente ad un risparmio del 44% rispetto ai consumi per la sola illuminazione. 
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4.2 PROGETTI PROPOSTI E RISULTATI CONSEGUIBILI 

 

A partire dai risultati ottenuti si individuano tre possibili progetti che raggruppano alcuni degli 

interventi precedentemente esposti. La scelta di non proporre un progetto che comprendesse sia 

l’isolamento dei solai di copertura e sottotetto, sia il cappotto esterno è dovuta al superamento del 

50% della superficie disperdente d’intervento: questo comporterebbe per la normativa della 

Regione Lombardia l’adeguamento dell’edificio alle caratteristiche dell’edificio ad energia quasi 

zero (NZEB). Il raggiungimento delle prestazioni dell’NZEB non sarebbe attuabile nei tempi di 

ritorno massimi previsti, per l’entità degli ulteriori interventi necessari sull’impianto termico e 

fotovoltaico. 

Si definiscono sinteticamente i tre progetti: 

- Progetto A: sostituzione della caldaia con una caldaia a condensazione, isolamento del 

solaio di sottotetto dell’edificio principale e isolamento del solaio di copertura dell’edificio 

annesso; 

- Progetto B: sostituzione della caldaia con una caldaia a condensazione, isolamento del 

solaio di sottotetto dell’edificio principale e cappotto esterno di tutto l’edificio; 

- Progetto C: sostituzione della caldaia con una caldaia a condensazione, isolamento del 

solaio di copertura dell’edificio annesso e cappotto esterno di tutto l’edificio. 

In tutti e tre i progetti è previsto inoltre la sostituzione delle lampade fluorescenti con lampada a 

led. 
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4.2.1 PROGETTO A 

Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti interventi: 
 

- Intervento 1: sostituzione del generatore di calore dell’impianto di riscaldamento; 

- Intervento 2: isolamento termico del solaio sottotetto dell’edificio principale, che risulta 

accessibile dall’interno. Si propone la posa di 16 cm di EPS e finitura con massetto per 

renderlo praticabile; 

- Intervento 3: isolamento termico del solaio di copertura nell’ala dell’edificio di 

ampliamento tramite poliuretano in lastre da 14 cm; 

- Intervento 5: sostituzione delle lampade fluorescenti lineari con lampade a led. 

 

 
STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO 

 
Indice di prestazione energetica  
EP,tot 

Indice di prestazione energetica  
EP,tot 

Riscaldamento 134,95 kWh/m2 85,52 kWh/m2 

Illuminazione 20,49 kWh/m2 11,71 kWh/m2 

 Consumo  Consumo  

Metano 4.327 m3/anno 3.310 m3/anno 

Energia elettrica 5.746 kWh/anno 4.049 kWh/anno 

 

Gli interventi progettati sono rivolti al miglioramento delle prestazioni energetiche per il 

fabbisogno di riscaldamento e illuminazione. Si ottiene per il riscaldamento una diminuzione di 

49,43 kWh/m2, pari a un risparmio del 37%, mentre per l’illuminazione una diminuzione di 8,78 

kWh/m2, pari a un risparmio del 43%. 

La realizzazione dei tre interventi consente secondo il modello di calcolo un risparmio di 1.017 

m3/anno di gas (-35% rispetto allo stato di fatto) e di 1.697 kWh/anno di energia elettrica (-30% 

rispetto allo stato di fatto).  
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VERIFICHE DI LEGGE 
 

Il progetto degli interventi rientra nella categoria della ristrutturazione importante di secondo 

livello, ovvero riguarda una superfice disperdente compresa tra il 25% e il 50%. Il DDUO del 30 

luglio 2015, n. 6480 prevede per questa classe di interventi le seguenti verifiche, applicate secondo i 

valori limite previsti a partire dal 1 gennaio 2017. 

 

 

Tutte le verifiche sono risultate positive. 

 

 

 

CLASSE ENERGETICA CONSEGUITA 

 

Gli interventi permettono di raggiungere la classe energetica B. 
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TEMPO DI RITORNO ECONOMICO 
 

Per valutare il tempo di ritorno economico, si assumono i seguenti parametri: 

- Costo unitario medio del gas metano: 0,763 €/m3 (Cu,G); 

- Investimento realizzato al netto degli incentivi del Conto Termico: 11.730 € (IA); 

- Risparmio combustibile: 1.536 m3/anno (Rc,G). 

 

Periodo di recupero non attualizzato IA = Pna A =  536.1763,0

730.11

,, GcGu

A

RC

I
 10,0 anni 

 

 

La sostituzione delle lampade fluorescenti con le lampade a led permette inoltre un risparmio di 

energia elettrica di 1.697 kWh/anno. 

 

Per valutare il tempo di ritorno economico, si assumono i seguenti parametri: 

- Costo unitario medio dell’energia elettrica: 0,441 €/kWh (Cu); 

- Investimento realizzato al netto degli incentivi del Conto Termico: 1.051 € (I); 

- Risparmio vettore energetico: 1.697 kWh/anno (Rc) 

 

Periodo di recupero non attualizzato = Pna =  697.1441,0

1.051

cu
RC

I
 1,8 anni 
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4.2.2 PROGETTO B 

Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti interventi: 
 

- Intervento 1: sostituzione del generatore di calore dell’impianto di riscaldamento; 

- Intervento 2: isolamento termico del solaio sottotetto dell’edificio principale, che risulta 

accessibile dall’interno. Si propone la posa di 16 cm di EPS e finitura con massetto per 

renderlo praticabile; 

- Intervento 4: isolamento a cappotto dell’edificio scolastico tramite EPS di spessore 14 cm; 

- Intervento 5: sostituzione delle lampade fluorescenti lineari con lampade a led. 

 

 
STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO 

 
Indice di prestazione energetica  
EP,tot 

Indice di prestazione energetica  
EP,tot 

Riscaldamento 134,95 kWh/m2 73,95 kWh/m2 

Illuminazione 20,49 kWh/m2 11,71 kWh/m2 

 Consumo  Consumo  

Metano 4.327 m3/anno 2.426 m3/anno 

Energia elettrica 5.746 kWh/anno 3.850 kWh/anno 

 

Gli interventi progettati sono rivolti al miglioramento delle prestazioni energetiche per il 

fabbisogno di riscaldamento e illuminazione. Si ottiene per il riscaldamento una diminuzione di 

61,00 kWh/m2, pari a un risparmio del 45%, mentre per l’illuminazione una diminuzione di 8,78 

kWh/m2, pari a un risparmio del 43%. 

La realizzazione dei tre interventi consente secondo il modello di calcolo un risparmio di 1.901 

m3/anno di gas (-44% rispetto allo stato di fatto) e di 1.896 kWh/anno di energia elettrica (-33% 

rispetto allo stato di fatto).  
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VERIFICHE DI LEGGE 
 

Il progetto degli interventi rientra nella categoria della ristrutturazione importante di secondo 

livello, ovvero riguarda una superfice disperdente compresa tra il 25% e il 50%. Il DDUO del 30 

luglio 2015, n. 6480 prevede per questa classe di interventi le seguenti verifiche, applicate secondo i 

valori limite previsti a partire dal 1 gennaio 2017. 

 

 

Tutte le verifiche sono risultate positive. 

 

 

CLASSE ENERGETICA CONSEGUITA 

 

Gli interventi permettono di raggiungere la classe energetica B. 
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TEMPO DI RITORNO ECONOMICO 
 

Per valutare il tempo di ritorno economico, si assumono i seguenti parametri: 

- Costo unitario medio del gas metano: 0,763 €/m3 (Cu,G); 

- Investimento realizzato al netto degli incentivi del Conto Termico: 20.310 € (IB); 

- Risparmio combustibile: 1.901 m3/anno (Rc,G). 

 

Periodo di recupero non attualizzato IB = Pna B =  901.1763,0

310.20

,, GcGu

B

RC

I
 14,0 anni 

 

 

La sostituzione delle lampade fluorescenti con le lampade a led permette inoltre un risparmio di 

energia elettrica di 1.697 kWh/anno. 

 

Per valutare il tempo di ritorno economico, si assumono i seguenti parametri: 

- Costo unitario medio dell’energia elettrica: 0,441 €/kWh (Cu); 

- Investimento realizzato al netto degli incentivi del Conto Termico: 1.051 € (I); 

- Risparmio vettore energetico: 1.697 kWh/anno (Rc) 

 

Periodo di recupero non attualizzato = Pna =  697.1441,0

1.051

cu
RC

I
 1,8 anni 
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4.2.3 PROGETTO C 

Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti interventi: 
 

- Intervento 1: sostituzione del generatore di calore dell’impianto di riscaldamento; 

- Intervento 3: isolamento termico del solaio di copertura nell’ala dell’edificio di 

ampliamento tramite poliuretano in lastre da 14 cm; 

- Intervento 4: isolamento a cappotto dell’edificio scolastico tramite EPS di spessore 14 cm; 

- Intervento 5: sostituzione delle lampade fluorescenti lineari con lampade a led. 

 

 
STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO 

 
Indice di prestazione energetica  
EP,tot 

Indice di prestazione energetica  
EP,tot 

Riscaldamento 134,95 kWh/m2 71,30 kWh/m2 

Illuminazione 20,49 kWh/m2 11,71 kWh/m2 

 Consumo  Consumo  

Metano 4.327 m3/anno 2.356 m3/anno 

Energia elettrica 5.746 kWh/anno 3.772 kWh/anno 

 

Gli interventi progettati sono rivolti al miglioramento delle prestazioni energetiche per il 

fabbisogno di riscaldamento e illuminazione. Si ottiene per il riscaldamento una diminuzione di 

63,65 kWh/m2, pari a un risparmio del 47%, mentre per l’illuminazione una diminuzione di 8,78 

kWh/m2, pari a un risparmio del 43%. 

La realizzazione dei tre interventi consente secondo il modello di calcolo un risparmio di 1.971 

m3/anno di gas (-46% rispetto allo stato di fatto) e di 1.974 kWh/anno di energia elettrica (-34% 

rispetto allo stato di fatto).  
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VERIFICHE DI LEGGE 
 

Il progetto degli interventi rientra nella categoria della ristrutturazione importante di secondo 

livello, ovvero riguarda una superfice disperdente compresa tra il 25% e il 50%. Il DDUO del 30 

luglio 2015, n. 6480 prevede per questa classe di interventi le seguenti verifiche, applicate secondo i 

valori limite previsti a partire dal 1 gennaio 2017. 

 

 

Tutte le verifiche sono risultate positive. 

 

 

CLASSE ENERGETICA CONSEGUITA 

 

Gli interventi permettono di raggiungere la classe energetica B. 
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TEMPO DI RITORNO ECONOMICO 
 

Per valutare il tempo di ritorno economico, si assumono i seguenti parametri: 

- Costo unitario medio del gas metano: 0,763 €/m3 (Cu,G); 

- Investimento realizzato al netto degli incentivi del Conto Termico: 23.456 € (IC); 

- Risparmio combustibile: 1.971 m3/anno (Rc,G). 

 

Periodo di recupero non attualizzato IB = Pna B =  971.1763,0

165.18

,, GcGu

C

RC

I
 15,6 anni 

 

 

La sostituzione delle lampade fluorescenti con le lampade a led permette inoltre un risparmio di 

energia elettrica di 1.697 kWh/anno. 

 

Per valutare il tempo di ritorno economico, si assumono i seguenti parametri: 

- Costo unitario medio dell’energia elettrica: 0,441 €/kWh (Cu); 

- Investimento realizzato al netto degli incentivi del Conto Termico: 1.051 € (I); 

- Risparmio vettore energetico: 1.697 kWh/anno (Rc) 

 

Periodo di recupero non attualizzato = Pna =  697.1441,0

1.051

cu
RC

I
 1,5 anni 
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5 Prospetto riepilogativo 

Si riportano tre prospetti dove sono elencati i progetti proposti e le principali informazioni relative 

a ciascuno. 

 

PROGETTO  INTERVENTI  CATEGORIA INTERVENTO 
CLASSE 

ENERGETICA 

A 1+2+3+5 < 50% sup. disperdente classe B 

B 1+2+4+5 < 50% sup. disperdente classe B 

C 1+3+4+5 < 50% sup. disperdente classe B 

 

 

 

GAS ENERGIA ELETTRICA 

 
PROGETTO  

RISPARMIO 

ENERGETICO 
INVESTIMENTO  

TEMPO DI RIT. RISPARMIO 

ENERGETICO 
INVESTIMENTO  

TEMPO DI RIT. INVESTIMENTO 

TOT [anni] [anni] 

A 35%  €   11.730  10,0 30%  €     1.051  1,4  €       12.781  

B 44%  €   20.310  14,0 33%  €     1.051  1,3  €       21.361  

C 46%  €   23.456  15,6 34%  €    1.051  1,2  €       24.507  

 

 

  INTERVENTI  

1 Sostituzione dei generatori di calore dell’impianto di riscaldamento 

2 
Isolamento termico del solaio sottotetto dell’edificio scolastico, che risulta accessibile dall’interno. Si 
propone la posa di 16 cm di EPS e finitura con massetto per renderlo praticabile 

3 
Isolamento termico del solaio di copertura nell’ala dell’edificio di ampliamento tramite poliuretano in lastre 
da 14 cm 

4 Isolamento a cappotto dell’edificio scolastico tramite EPS di spessore 14 cm 

5 Sostituzione delle lampade fluorescenti lineari con lampade a led 

 

 


