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0 ABSTRACT 

 

Il seguente elaborato intende descrivere parte del progetto FLASH, Fast and Low 

cost energy efficiency for A Sustainable House, studio di fattibilità tecnico ed 

economico svolto dal Greenbuilding Lab di Environment Park insieme ad altri enti 

ed aziende.  

In particolare viene di seguito riportato quanto emerso per il quartiere di edilizia 

parzialmente pubblica di Falchera Nuova a Torino. 

 

La Falchera Nuova è stato il principale oggetto dello studio di fattibilità Flash, in 

quanto interessante sia dal punto di vista tecnico/tecnologico, sia da quello sociale 

ed economico.  

Realizzato a metà degli anni ’70, il quartiere Falchera risulta un interessante 

intervento sociale ed urbanistico composto da due tipologie edilizie: le stecche e le 

torri.  

Seppur costruiti con tecnologie d’avanguardia, gli edifici in questione risultano 

energeticamente molto poco efficienti. Entrambe le tipologie sono infatti realizzate 

con pannelli prefabbricati in calcestruzzo che, per quanto parzialmente isolati, 

risultano molto disperdenti.  

 

A seguito di indagini visive e strumentali dello stato di fatto, si è individuato un 

modello di calcolo su due fabbricati tipo: una stecca da 24 alloggi e una torre da 30. 

Parallelamente all’analisi dell’oggetto architettonico sono stati proposti dei 

questionari per i condomini al fine di ottenere informazioni a proposito delle 

modalità di utilizzo degli impianti e sullo stato di comfort che caratterizza gli alloggi.  

Attraverso i questionari si sono inoltre ottenuti dei range di consumi che hanno poi 

permesso la taratura del modello. 

 

Una volta ottenuto un modello affidabile si sono ipotizzati e analizzati alcuni 

interventi sull’involucro e sugli impianti. Questi ultimi non verranno approfonditi in 

questa sede per motivi di riservatezza nei confronti dell’azienda partner che ha 

partecipato al progetto. 

In funzione di ciascuno scenario sono stati calcolati i fabbisogni di energia utile, le 

riduzioni dei consumi di metano, i costi per la realizzazione, i risparmi annuali e i 

conseguenti tempi di ritorno di ciascun intervento. 

Date le pessime condizioni degli edifici dal punto di vista dell’involucro, qualsiasi 

intervento risulta molto vantaggioso. Con interventi radicali solo sull’involucro si 
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arriva a ridurre i consumi quasi del 70% e a ottenere dunque dei risparmi annuali 

considerevoli dal punto di vista economico. Ciò consentirebbe dunque, di rientrare 

degli investimenti in tempi relativamente contenuti, soprattutto se si beneficia allo 

stesso tempo degli sgravi fiscali previsti per questo genere di interventi. 

 

L’esborso iniziale, però, per un intervento su tutto l’involucro, è decisamente alto. 

Soprattutto in una situazione delicata dal punto di vista socio economico come 

quella di Falchera, risulta necessario un intervento particolare anche dal punto di 

vista economico finanziario.  

I risultati del lavoro hanno condotto a definire un modello di intervento che coniuga 

le caratteristiche delle Energy Service Company (ESCo) con un sistema più leggero di 

strutturazione delle garanzie finanziarie ai progetti, cercando di superare i vincoli 

reali che limitano pesantemente lo sviluppo su vasta scala delle iniziative di 

riqualificazione. 

In particolare, il modello prevede di separare il tema della fornitura del 

combustibile da quello del ritorno dell’investimento, strutturando un rapporto 

organico tra istituti finanziari e operatori economici in modo da parcellizzare il 

cosiddetto Finanziamento Tramite Terzi in modo individuale su ogni utente in 

funzione della sostenibilità individuale del progetto.  

L’impresa delega, attraverso la cessione del credito, gli incassi dei canoni all’istituto 

finanziario, limitando le proprie garanzie alle performance energetiche garantite. 

 

Questo studio evidenzia come l’edilizia esistente sia, da un lato, tra le principali 

cause di inquinamento e inefficienza energetica, ma dall’altro anche un settore da 

cui si può ottenere moltissimo in termini di miglioramento e risparmio.  
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1 L’ ENVIRONMENT PARK 

 

 
 

L’azienda presso cui ho svolto l’esperienza di tirocinio è l’Environment Park di 

Torino e più precisamente il GreenBuilding Lab. 

 

1.1 L’azienda 

L’Environment Park è un Parco Scientifico e Tecnologico per l’ambiente nato nel 

1996 per iniziativa della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, del Comune di 

Torino e dell’Unione Europea; da un lato il parco accoglie al suo interno Enti di 

ricerca e aziende specializzati in innovazione tecnologica ed ecoefficienza, dall’altro 

sviluppa attività di trasferimento tecnologico attraverso progetti speciali, attività di 

formazione e organizzazione di eventi. 

Gli ambiti operativi dell’azienda sono quattro: Bioedilizia, Energia, Plasma e Progetti 

Ambientali Integrati.  

 

Figura 1 - I tetti verdi di Envipark. 
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Queste attività vengono svolte da quattro Open Lab: 

 

Greenbuilding Lab 

Laboratorio per la ricerca e la diffusione di soluzioni eco-compatibili per 

l’edilizia.  

 

HySy Lab 

Laboratorio avanzato per la ricerca su tecnologie ad Idrogeno. 

 

Clean NT Lab 

Laboratorio per il trattamento delle superfici con Nano-Tecnologie a 

basso impatto ambientale. 

 

BioEnergy Lab 

Laboratorio  dedicato alle tecnologie innovative per la produzione di 

energia da biomasse. 

 

Inoltre, Environment Park è il soggetto gestore di POLIGHT, il Cluster di ricerca e 

sviluppo della Regione Piemonte dedicato alle tecnologie del greenbuilding e 

dell’idrogeno.  

 

1.2 Il Greenbuilding Lab 

Il Greenbuilding Lab è un punto di riferimento nazionale per la progettazione 

sostenibile.  

 
Figura 2 - Il Centro Servizio, edificio sede degli uffici di Environment Park e del Greenbuilding Lab 

http://www.envipark.com/le-attivita/bioedilizia/
http://www.hysylab.com/
http://www.cleanntlab.com/
http://www.envipark.com/le-attivita/energia/bioenergy-lab/
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Le principali attività svolte nel settore della bioedilizia sono: 

 

- Progettazione di edifici a basso consumo energetico 

- Progetti di ricerca nazionali ed internazionali  

- Progetti di cooperazione internazionale  

- Supporto alla progettazione attraverso l’applicazione del Protocollo Itaca 

- Certificazioni energetiche ed ambientali 

- Promozione e diffusione dell’edilizia sostenibile 

- Attività di R&D per le imprese 

- Attività di monitoraggio di edifici esistenti 

- Analisi LCA 

- Studi di fattibilità e supporto alle aziende 

 

I principi del green building sono stati adottati anche all’interno del parco con tre 

interventi dimostrativi: il Centro Servizi (Figura 2, Figura 3Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.),  il Totem fotovoltaico (Figura 4) e le Centralina 

Idroelettrica (Figura 5). 

 

    

 
Figura 3 - Il centro servizi. 
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Figura 4 - Totem fotovoltaico. 

 

    

  
Figura 5 - La centralina idroelettrica. 

 

1.3 Principale progetto sviluppato 

Il principale progetto che ho seguito durante lo stage si chiama FLASH - Fast and 

Low cost energy efficiency for A Sustainable House, studio di fattibilità su interventi 

di riqualificazione per l’edilizia residenziale privata o parzialemente pubblica. 

Segue la descrizione del progetto. 
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2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO FLASH 

2.1 Obiettivo  

Il progetto FLASH - Fast and Low cost energy efficiency for A Sustainable House, 

finanziato attraverso il Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale 2007-2013 (POR_FESR), è uno studio di fattibilità che ha 

l’obiettivo di mettere a punto un modello di intervento per i processi di 

riqualificazione energetica dell’edilizia esistente.  

Il patrimonio immobiliare italiano è costituito per la maggior parte da edifici 

residenziali plurifamiliari, costruiti nel secondo dopoguerra, caratterizzati da uno 

scarso stato di conservazione e in particolare da alti consumi energetici rispetto agli 

attuali standard normativi. Nella maggior parte dei condomini italiani i fabbisogni 

energetici risultano infatti intorno ai 200 kwh/m2a, ovvero a livelli decisamente 

superiori anche rispetto alle più basse classi energetiche previste dalla 

classificazione attuale. 

 

Gli aspetti considerati dallo studio sono stati fondamentalmente di tre categorie:  

1. tecnico/tecnologico/progettuale 

2. economico e finanziario 

3. sociale, normativo e giuridico 

 

Per quanto riguarda il primo punto, l’obiettivo tecnico dello studio di fattibilità era 

quello di individuare alcuni kit tecnologici flash, ovvero a basso costo, di veloce 

applicazione e di basso impatto verso gli abitanti, con lo scopo, una volta realizzati, 

di  ridurre in modo considerevole il fabbisogno energetico per il condizionamento 

invernale, intervenendo sia sui componenti edili sia su quelli impiantistici.  

Per valutare tali aspetti sono state fatte diagnosi energetiche sugli edifici di 

riferimento e a valutazioni sulla riduzione di tali consumi in funzione degli interventi 

ipotizzati.  

Dal punto di vista finanziario, l’obiettivo era quello di individuare modelli che 

potessero garantire il ritorno degli investimenti di riqualificazione energetica in 

tempi brevi. In una prima ipotesi, partendo dalle esperienze condotte in questi anni 

dalle ESCo (Energy Service Company), sono stati indagati modelli finanziari che 

prevedono il recupero del costo di questi servizi in funzione del livello di risparmio 

energetico conseguito. In questo caso il modello finanziario dovrà , quindi, garantire 

che i costi di riqualificazione energetica si possano ripagare con il costo di fornitura 

dell’energia. In una seconda ipotesi si sono analizzati modelli che prevedevano il 

coinvolgimento attivo dei proprietari degli immobili anche in forme di 
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cofinanziamento con investimento anche diretto di denaro, motivati dall’aspettativa 

di costi crescenti dell’energia, dalla consapevolezza del livello di insostenibilità sul 

lungo periodo dei consumi del proprio appartamento e dalla crescente 

consapevolezza che la riqualificazione energetica si deve intendere come 

riqualificazione complessiva dell’edificio con conseguente rivalutazione del valore 

immobiliare della proprietà.  

Lo studio di fattibilità, non ancora concluso sotto questo aspetto, intende definire 

un piano finanziario che contenga al suo interno tutti i possibili strumenti finanziari, 

di accesso al credito e di garanzie del rischio a favore sia del soggetto promotore 

dell’iniziativa di retrofit energetico sia dei singoli proprietari anche in una ottica di 

cofinanziamento dell’intervento tra proprietari e soggetto promotore.   

L’aspetto sociale, soprattutto in casi in cui ci si trova davanti ad una compresenza di 

soggetti proprietari e di inquilini di case popolari, risulta significativo e delicato. È 

importante considerare nel complesso l’oggetto su cui si vuole intervenire, non solo 

dunque dal punto di vista tecnico-costruttivo o prestazionale ma anche da quello 

socio-economico. Tale aspetto va tenuto a mente anche in fase di diagnosi 

energetica in quanto certe dinamiche comportamentali possono influenzare 

fortemente l’andamento dei consumi energetici. 

L’obiettivo dello studio è, in sintesi, quello di trovare un modello che permetta di 

raggiungere lo scopo finale definendo un processo tecnico e finanziario 

caratterizzato da interventi innovativi, veloci, a basso costo e promossi da un 

soggetto terzo diverso dai proprietari che si pone al di fuori delle logiche di 

incentivazione pubblica. 

 

2.2 I soggetti partecipanti  

Lo studio di fattibilità Flash è nato dalla collaborazione tra diversi soggetti con 

differenti competenze e caratteristiche. Il partenariato era infatti costituito da 

realtà che potrebbero coprire tutte le competenze previste all’interno del modello 

tecnico finanziario di intervento. 

I soggetti partecipanti al progetto sono dunque: una real estate pubblica, ATC 

Torino, soggetto proprietario e gestore del patrimonio pubblico di edilizia sociale 

della Provincia di Torino, che potrebbe essere in parte futuro beneficiario degli 

interventi e soggetto coinvolto nelle fasi decisionali, sfruttando i suoi rapporti diretti 

con i proprietari di alloggi; un possibile promotore finanziario, Exe.gesi S.p.A., ESCo 

controllata da ATC Torino che attualmente gestisce circa 300 impianti riscaldamento 

prevalentemente in edilizia residenziale pubblica; un’impresa di costruzioni, DE-GA 

s.p.a., che potrebbe essere coinvolta in parte nella promozione finanziaria 
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dell’iniziativa e in parte nella realizzazione degli interventi; un possibile applicatore 

dei kit tecnologici, Sfera srl, operatore nel settore delle energie rinnovabili, degli 

impianti e della riqualificazione dell’involucro edilizio. 

Il coordinamento e supporto tecnico scientifico alle aziende partecipanti è stato 

garantito da  Environment Park e da Sernet Riqualificazioni . 

 

2.3 Edifici oggetto dello studio 

I vincoli posti dalla normativa alle decisioni riguardanti la manutenzione 

straordinaria rendono difficili gli interventi di riqualificazione energetica in ambiti o 

in quartieri in cui i proprietari hanno scarse risorse economiche. Per questo motivo, 

e per la presenza tra i partner del progetto, di ATC Torino, il principale ambito di 

applicazione della ricerca è stato il quartiere di Falchera Nuova. Oltre ad essere un 

campione significativo per motivi socio economici, il quartiere popolare di Falchera 

presenta un gran numero di edifici fondamentalmente di due sole tipologie 

costruttive, molto scarse dal punto di vista della prestazione energetica seppur 

all’avanguardia per l’epoca in cui son stati costruiti. 

Sono stati poi studiati e analizzati altri due condomini situati in Torino,  

rispettivamente in corso Orbassano 308 e in via Paisiello 76. Questi ultimi sono 

rappresentativi di una tipologia costruttiva molto comune nell’edilizia residenziale 

torinese, ovvero con muratura in laterizio a cassa vuota.  

Verrà di seguito descritto solamente lo studio relativo al  caso “Falchera” in quanto 

più significativo per motivi non solo tecnici, ma anche sociali. 
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3 LA FALCHERA - ANALISI DELLO STATO DI FATTO 

3.1 Inquadramento storico-territoriale 

 
Figura 6 - Inquadramento territoriale del quartiere Falchera a Torino 
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Il quartiere di edilizia popolare di Falchera Nuova sorge in una zona periferica a 

Nord della città di Torino, in prossimità dell’imbocco dell’autostrada A4 per Milano.  

Si parla di Falchera Nuova, o Falchera Nord, in quanto fu realizzato, a 20 anni di 

distanza, a Nord del primo quartiere Falchera, progettato da Giovanni Astengo.  

A metà degli anni ’50 il primo e a metà degli anni ’70 il secondo, entrambi i quartieri 

sorgono per far fronte al considerevole aumento della popolazione dovuto 

dell’immigrazione che ha caratterizzato Torino in quei decenni.  

Se Falchera Sud nasce in un clima di serenità e speranza dovuto al periodo di 

rinascita post guerra, Falchera Nord nasce e si popola in anni bui, anni del 

terrorismo e di tensione che in questo quartiere si è manifestata più che altrove. La 

tensione che ha caratterizzato l’inizio della vita di questo quartiere è rimasta per 

molti anni, ma ora, a 35 anni di distanza la situazione è decisamente diversa.  

 

L'insediamento degli anni ’70 è stato realizzato nell'ambito del programma di 

intervento previsto dalla Legge dello Stato 14/02/1963 n. 60 - Liquidazione del 

patrimonio edilizio della Gestione I.N.A.-Casa e istituzione di un programma 

decennale di costruzione di alloggi per lavoratori. 

Dal punto di vista urbanistico, il progetto dell’area risulta relativamente 

all’avanguardia per l’epoca: ampi spazi, sia per i servizi scolastici e commerciali, sia 

per i servizi sociali, molte aree verdi e spazi pedonali.  

Per quanto riguarda la sistemazione viaria, i progettisti architetti Rizzotti, Bianco,  

Nicola e Romano hanno previsto la realizzazione di una rete di strade veicolari su 

tutto il perimetro della zona edificata e una strada che attraversa diametralmente 

l’area passando per il centro in cui si concentrano le attività comuni. Fu inoltre 

previsto un parcheggio capace di contenere una vettura ogni cinque abitanti. In 

quegl’anni si assiste infatti al “boom” dell’automobile, motivo per cui sia gli edifici 

sia la sistemazione urbanistica sono state progettate con molta attenzione verso 

questo tema.  

Vennero adottati due tipi di edilizia diversi: case a stecca di quattro piani e edifici a 

torre di dieci piani. Le prime conservarono una tipologia che ricordava il vecchio 

quartiere avendo anch'esse un andamento spezzato e singolare (treno deragliato) 

mentre l'impostazione generale del quartiere presentava caratteristiche ben 

diverse. 

Decisamente all’avanguardia era il sistema di teleriscaldamento installato nel 

quartiere: con 3 centrali termiche poste sul perimetro dell’area era fornito 

riscaldamento a tutto il complesso. Tale impianto fu però presto sostituito da 

caldaiette autonome, poiché probabilmente un sistema di riscaldamento 

centralizzato risultava troppo costoso. 
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Figura 7 - Planimetria dell'insediamento Falchera Nuova 

 

L’intero quartiere di Falchera Nuova fu costruito da due imprese di costruzioni: la 

CO.IM.PRE Spa e la Recchi Spa. Il lotto orientale, costruito dalla CO.IM.PRE con il 

metodo brevettato di pannelli prefabbricati in calcestruzzo parzialmente isolato, è 

formato da 11 torri a 10 piani oltre a un piano pilotis e 17 edifici a stecca di 4 piani 

oltre al piano terra adibito a box auto.   

Gli edifici del lotto occidentale, costruiti dalla Recchi, sono anch’essi realizzati con 

pannelli prefabbricati, ma si distinguono da quelli bianchi firmati CO.IM.PRE per la 

presenza di rivestimento in clinker ceramico in facciata; di questo secondo lotto 

fanno parte 8 torri da 10 piani e 24 stecche a 4 piani di lunghezza variabile. 

 

Le analisi del seguente studio di fattibilità sono state fatte solamente sulla due 

tipologie edilizie realizzate dall’Impresa Recchi, ovvero la stecca a 4 piani e la torre a 

10 piani con rivestimento in clinker. 

 

Falchera Nord 

Falchera Sud 
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Figura 8 - La Falchera Nuova in fase di costruzione. 

 

 

 
Figura 9 - Dettaglio cantiere, 1972-72. 
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Figura 10 - Torri del lotto orientale, impresa CO.IM.PRE. 

 

 

 
Figura 11 - Vista degli edifici del lotto orientale. 
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Figura 12 - Edifici a torre del lotto occidentale, impresa Recchi. 

 

 
Figura 13 - Edificio a stecca, lotto occidentale, Impresa Recchi. 
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3.2 Analisi dei fabbricati  

Per impostare lo studio di fattibilità, le diagnosi energetiche e le ipotesi intervento si 

è dovuto innanzi tutto studiare gli edifici attraverso la raccolta di documentazione 

esistente, sopralluoghi, rilievi e analisi strumentali.  

 

3.2.1 Raccolta documentazione 

Grazie all’entità dell’oggetto e alla parziale proprietà pubblica, la fase di raccolta di 

documentazione è stata semplice ed efficace. 

Si sono raccolti piante, prospetti e sezioni dai progetti originari e la fase di rilievo è 

stata dunque semplificata e limitata alla misurazione precisa dei componenti 

dell’involucro. 

 

 

 

 
Figura 14 - Pianta appartamenti tipo 5 vani e 6 vani, edificio a 4 piani. 
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Figura 15 - Porzione di facciata, edifici 4 piani. 

 
Figura 16 - Sezione edifici a 4 piani. 
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Figura 17 - Porzione di facciata e di sezione, edifici a torre. 

 

 
Figura 18 - Pianta piano tipo, edificio a torre. 
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3.2.2 Rilievo dei componenti di involucro e di impianto 

Durante i sopralluoghi si sono fatte indagini e misurazioni sull’involucro e sulle 

tipologie costruttive e impiantistiche degli edifici. Con il supporto della 

documentazione raccolta siamo riusciti a ottenere le seguenti informazioni sui 

componenti dell’involucro, valide sia per la tipologia a stecca sia per le torri. 

 
Muratura perimetrale 

 
 

 

 

 

 

 
 

Descrizione strato  
s  

[mm] 
Conduttività 
 [W/mK]  

Resistenza 
[m

2
K/W]  

Massa V. 
[kg/m

3
]  

Capacità T. 
[kJ/kgK]  

Intonaco di cemento e sabbia  10 1,00 0,010  1800  1,00  

C.l.s. con massa volumica media  110 1,35 0,081  2000  1,00  

Polistirene espanso sint. in lastre  20 0,06 0,339  10  1,25  

C.l.s. con massa volumica media  45 1,35 0,033  2000  1,00  

Intonaco di cemento e sabbia  10 1,00 0,010  1800  1,00  

klinker_faccia vista  5 1,00 0,005  1800  0,84  

 

Muratura verso vano scala 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione strato  
s  

[mm] 
Conduttività 
 [W/mK]  

Resistenza 
[m

2
K/W]  

Massa V. 
[kg/m

3
]  

Capacità T. 
[kJ/kgK]  

Intonaco di cemento e sabbia  10 1,00 0,010  1800  1,00  

C.l.s. con massa volumica media  120 1,35 0,089  2000  1,00  

Intonaco di cemento e sabbia  10 1,00 0,010  1800  1,00  

Trasmittanza termica 1,541  W/m2K  

Spessore totale  200  mm  

Permeanza  12,232  10-12kg/sm2Pa  

Massa superficiale  355  kg/m2  

Trasmittanza periodica  0,510  W/m2K  

Fattore attenuazione  0,354  -  

Sfasamento onda termica  -7,6  h  

Trasmittanza termica 2,711 W/m2K  

Spessore totale  140  mm  

Permeanza  16,393  10-12kg/sm2Pa  

Massa superficiale  276  kg/m2  

Trasmittanza periodica  1,476  W/m2K  

Fattore attenuazione  0, 544  -  

Sfasamento onda termica  -4,9  h  

 0,775 W/m2K  
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Solaio su box 

 

 

 

 

 

Descrizione strato  
s  

[mm] 
Conduttività 
 [W/mK]  

Resistenza 
[m

2
K/W]  

Massa V. 
[kg/m

3
]  

Capacità T. 
[kJ/kgK]  

Piastelle in ceramica 10 1,30 0,008  2300  0,84  

Massetto ripartitore in cls 30 1,49 0,020 2200  0,88  

Soletta in cls armato  160 2,15 0,074  2400  0,88  

Polistirene espanso sint. in lastre  50 0,059 0,847 10  1,25  

 

 

Solaio verso sottotetto  

 
 

Descrizione strato  
s  

[mm] 
Conduttività 
 [W/mK]  

Resistenza 
[m

2
K/W]  

Massa V. 
[kg/m

3
]  

Capacità T. 
[kJ/kgK]  

Massetto ripartitore in cls 20 1,49 0,013 2200  0,88  

Soletta in cls armato  160 2,15 0,074  2400  0,88  

Intonaco di calce e sabbia 10 0,80 0,013 1600  1,00  

 

 

Serramenti 

 

 
 
Trasmittanza termica 

Spessore totale  250  mm  

Massa superficiale  474  kg/m2  

Trasmittanza periodica  0,143  W/m2K  

Fattore attenuazione  0, 184  -  

Sfasamento onda termica  -7,0  h  

Trasmittanza termica 3,330 W/m2K  

Spessore totale  190  mm  

Massa superficiale  444  kg/m2  

Trasmittanza periodica  1,635  W/m2K  

Fattore attenuazione  0, 491  -  

Sfasamento onda termica  -5,3  h  

 

   
Vetro singolo S= 2 mm 

Telaio metallico S=  40 mm 

Trasmittanza termica Uw  5,8 W/m2K  
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Per quanto riguarda gli impianti, non essendoci una centrale termica comune si è 

solo potuto ipotizzare la tipologia di caldaia autonoma installata. 

 
In sintesi si sono osservate le seguenti problematiche:  

- Involucro molto poco prestazionale 

- Assenza in intercapedine nella muratura con conseguente impossibilità di 

isolare tramite insufflaggio; 

- Presenza di impianto di riscaldamento autonomo nei singoli alloggi con 

conseguente difficoltà nell’agire sull’impianto. 

- Presenza di amianto sui tetti degli edifici a stecca, con conseguente 

necessità di sostituire l’intera copertura; 

 

3.2.3 Analisi strumentali 

Per analizzare in modo più preciso gli eventuali ponti termici sono state fatte delle 

termografie all’esterno dell’edificio.  

 

    
Figura 19 - Termografia di una porzione dell’edificio a stecca. 

    
Figura 20 - Termografia di una porzione dell'edificio a torre. 
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Tali indagini hanno permesso da un lato di confermare le pessime prestazioni 

dell’involucro dal punto di vista della trasmittanza termica, e dall’altro di individuare 

la presenza di ponti termici in corrispondenza dell’interruzione dei pannelli 

prefabbricati da cui è composto l’edificio. 

 

3.3 Focus e questionari  

Sono stati inoltre effettuate delle indagini tramite questionari ai condomini in modo 

da valutare aspetti comportamentali e soggettivi impossibili da determinare con 

analisi strumentali o visive, ma che sono fondamentali per un corretto svolgimento 

delle valutazioni. Tali aspetti sono per esempio le modalità di utilizzo dell’impianto 

di riscaldamento, informazioni sul comfort termigrometrico interno o eventuale 

presenza di interventi di riqualificazione già effettuati in modo autonomo. Sono 

stati inoltre indagati i range di spesa per il riscaldamento, per valutare la correttezza 

dei calcoli energetici (3.4) ed eventualmente effettuarne una taratura (3.5). Infine si 

è voluto capire, di chi ha risposto ai questionari, quanti sono inquilini proprietari e 

quanti invece vivono in alloggi di proprietà dell’ATC. Quest’ultimo aspetto è 

importante per stimare la fattibilità dell’intervento a livello di valutazione 

economico-finanziaria. 

Un campione di circa 60 inquilini ha risposto al questionario. Segue il riepilogo dei 

risultati: 

 

 

DOMANDE GENERALI 
  

 
sì no 

Ritiene di Suo interesse il fatto che si progettino interventi di 

manutenzione straordinaria migliorando le prestazioni energetiche della 

case dove abita? 

70% 30% 

Ritiene che lavori di manutenzione possano migliorare la qualità della 

Sua vita? 
71% 29% 

E' a conoscenza del fatto che gestire insieme agli altri abitanti del Suo 

palazzo e del quartiere le questioni energetiche possa migliorare la 

qualità del servizio e far diminuire i costi? 

56% 44% 

E' disponibile a partecipare ad incontri pubblici per la condivisione del 

progetto? 
61% 39% 
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LA CASA DOVE ABITA 

 

sì no 

È  di Sua proprietà? 79% 21% 

È  di proprietà di ATC Torino? 22% 78% 

Ha un buon rapporto di vicinato? 91% 9% 

Si trasferisce per lunghi periodi nella stagione invernale? 2% 98% 

Ha riscontrato problemi di salubrità degli ambienti, quali spifferi, muffe, 

infiltrazioni di acqua? 
57% 43% 

Ha effettuato lavori di manutenzione per diminuire le spese di 

riscaldamento ? 
57% 43% 

Nei mesi invernali, riscalda completamente l'appartamento ad una 

temperatura confortevole? 
79% 21% 

Oppure scalda solo alcune stanze oltre al minimo? 12% 88% 

 

METRATURA DELL’ALLOGGIO 
Il Suo appartamento: 

 

Ha una superficie di circa 86 mq? 43% 

Ha una superficie di circa 105 mq? 41% 

Ha una superficie di circa 120 mq? 16% 

 

L'ENERGIA 

 Nell'ultimo anno ha speso per il gas: 
 

Meno di 500 €? 2% 

Oppure tra 500 e 700 €? 5% 

Oppure tra 700 e 900 €? 16% 

Oppure tra 900 e 1100 €? 26% 

Oppure tra 1100 e 1400 €? 28% 

Oppure tra 1400 e 1700 €? 14% 

Oppure tra 1700 e 2000 €? 0% 

Oppure più di 2000 €? 9% 
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3.4 Diagnosi energetiche secondo la norma UNI TS 11300 

Ottenute le informazioni necessarie da sopralluoghi e dalle indagini strumentali si è 

potuto effettuare la diagnosi energetica con il software di calcolo Edilclima che 

effettua la diagnosi rispetto alla norma UNI TS 11300 1-2 . 

La diagnosi è stata fatta su due edifici campione, una stecca con 3 vani scala per un 

totale di 24 appartamenti e una torre di 10 piani con 3 appartamenti per piano per 

un totale di 30 appartamenti. 

3.4.1 Edificio a 4 piani (24 appartamenti) 

 
 

 

Dati climatici della località: 

Località TORINO 

Altitudine s.l.m. 239 m 

Gradi giorno 2617  

Zona climatica E  

Temperatura esterna di progetto -8,0 °C 

 
 
Dati geometrici dell’intero edificio: 

Superficie in pianta netta 2407,56 m2 

Superficie esterna lorda 3876,96 m2 

Volume netto 7222,68 m3 

Volume lordo 8252,88 m3 

Rapporto S/V 0,47 m-1 
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Dispersioni strutture opache: 

Cod Tipo Descrizione elemento 
U 

[W/m
2
K] 

θe 
[°C] 

STot 

[m
2
] 

Φtr 

[W] 
% ΦTot 

[%] 

M1 T Perimetrale esterno 1,541 -8,0 1293,45 62021 24,8 

M2 U Parete su vano scala 2,711 11,8 488,76 10873 4,3 

M3 U Parete su ascensore 2,801 11,8 172,92 3975 1,6 

M5 U Portoncino ingresso unità 1,234 11,8 47,52 481 0,2 

M8 T Perim. esterno_TESTATE 1,541 -8,0 282,48 13715 5,5 

P1 U Pavimento su box 0,775 -3,9 642,78 11919 4,8 

S2 U Solaio su sottotetto 3,330 6,9 642,78 28124 11,2 
 

Totale: 131108 52,3 

Dispersioni strutture trasparenti: 

Cod Descrizione elemento 
U 

[W/m
2
K] 

θe 
[°C] 

STot 

[m
2
] 

Φtr 

[W] 
% ΦTot 

[%] 

W1 Finestra bagno_76x97 5,851 -8,0 26,54 5217 2,1 

W2 Finestra L1_168x134 5,845 -8,0 135,07 24760 9,9 

W4 Finestra PU_126x135 5,848 -8,0 40,82 6685 2,7 

W6 PortaFinestra_PS_65x210 5,848 -8,0 16,38 3085 1,2 

W7 PortaFinestra_PB_125x240 5,845 -8,0 144,00 25926 10,3 
 

Totale: 65673 26,2 

Dispersioni dei ponti termici: 

Cod Descrizione elemento 
Ψ 

[W/mK] 
θe 

[°C] 
LTot 

[m] 
Φtr 

[W] 
% ΦTot 

[%] 

Z1 P.T. solette intermedie 0,610 -8,0 584,20 11096 4,4 

Z2 P.T. di pilastro 0,019 -8,0 539,28 320 0,1 

Z3 P.T. serramenti, porte e finestre 1,000 -8,0 1028,64 31975 12,8 

Z4 P.T. pavimenti sospesi 0,745 -8,0 476,40 8488 3,4 

Z5 P.T. ultimo solaio 0,380 -8,0 257,25 1285 0,5 

Z6 P.T. pareti interne 0,312 -8,0 225,68 578 0,2 
 

Totale: 53741 21,5 

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 
 

 

 



 
Diagnosi energetica e ipotesi di intervento per la riqualificazione del quartiere Falchera Nuova 

 

35  
 

Dispersioni totali: 

Coefficiente di sicurezza adottato 1,10 - 

Nr. Descrizione zona termica 
Φhl 

[W] 

Φhl,sic 

[W] 

1 unità tipo_5_p2_C 10066 11072 

2 unità tipo_6_p2_C 10514 11566 

3 unità tipo_5_p3_C 9703 10674 

4 unità tipo_6_p3_C 10514 11566 

5 unità tipo_5_p1_box_C 12766 14043 

6 unità tipo_6_p1_box_C 14273 15700 

7 unità tipo_5_p4_sottot_C 14161 15577 

8 unità tipo_6_p4_sottot_C 15859 17445 

9 unità tipo_5_p2_A 7735 8508 

10 unità tipo_6_p2_A 12397 13637 

11 unità tipo_5_p3_A 7735 8508 

12 unità tipo_6_p3_A 12397 13637 

13 unità tipo_5_p1_box_A 10798 11878 

14 unità tipo_6_p1_box_A 16136 17750 

15 unità tipo_5_p4_sottot_A 12192 13412 

16 unità tipo_6_p4_sottot_A 17742 19517 

17 unità tipo_5_p2_B 7735 8508 

18 unità tipo_6_p2_B 10514 11566 

19 unità tipo_5_p3_B 7735 8508 

20 unità tipo_6_p3_B 10514 11566 

21 unità tipo_5_p1_box_B 10798 11878 

22 unità tipo_6_p1_box_B 14253 15679 

23 unità tipo_5_p4_sottot_B 12192 13412 

24 unità tipo_6_p4_sottot_B 15859 17445 
 

Totale 284590 313049 

 

Legenda simboli 

Φhl Potenza totale dispersa 

Φhl,sic Potenza totale moltiplicata per il coefficiente si sicurezza 
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Dispersioni, apporti e fabbisogno di energia utile: 

Mese 
QH,tr 

[kWh] 

QH,ve 

[kWh] 

QH,ht 

[kWh]t 

Qsol 

[kWh] 

Qint 

[kWh] 

Qgn 

[kWh] 

QH,nd 

[kWh] 

Settembre 6236 464 6700 5701 1602 7303 1439 

Ottobre 46740 3977 50716 20976 6659 27635 25139 

Novembre 76613 6864 83478 15029 6444 21473 62238 

Dicembre 106004 9673 115677 15230 6659 21889 93888 

Gennaio 114949 10532 125482 15046 6659 21704 103854 

Febbraio 89686 8154 97840 17234 6015 23248 74789 

Marzo 71340 6341 77681 23501 6659 30160 48486 

Aprile 44691 3796 48487 26005 6444 32449 19842 

Maggio 11244 886 12130 10416 2521 12937 2718 
 

Totali 567503 50687 618191 149138 49661 198799 432393 

 

 
Legenda simboli 

QH,trT Energia dispersa per trasmissione da locale climatizzato verso esterno 

QH,trG Energia dispersa per trasmissione da locale climatizzato verso terreno 

QH,trA 
Energia dispersa per trasmissione da locale climatizzato verso locali a temperatura 
fissa 

QH,trU 
Energia dispersa per trasmissione da locale climatizzato verso locali non 
climatizzati 

QH,trN Energia dispersa per trasmissione da locale climatizzato verso locali vicini 

QH,r Energia dispersa per extraflusso 

QH,ve Energia dispersa per ventilazione 

QH,ht Totale energia dispersa 

Qsol,k,c Apporti solari diretti attraverso le strutture opache 

Qsol,k,w Apporti solari diretti attraverso gli elementi finestrati 

Qsol,u,c Apporti solari attraverso le strutture opache dei locali non climatizzati adiacenti 

Qsol,u,w Apporti solari attraverso gli elementi finestrati dei locali non climatizzati adiacenti 

Qint,k Apporti interni 

Qint,u Apporti interni attraverso i locali non climatizzati adiacenti 
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Riepilogo risultati 

 
 

  

infissi 
34% 

pareti 
46% 

pavimenti 
6% 

copertura 
14% 

Dispersioni per componente [%] 
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3.4.2 Edificio a torre (30 appartamenti) 

 

 

 

 

 

Dati climatici della località: 
 

Località TORINO 

Altitudine s.l.m. 239 m 

Gradi giorno 2617  

Zona climatica E  

Temperatura esterna di progetto -8,0 °C 

 

 

 

Dati geometrici dell’intero edificio: 
 

Superficie in pianta netta 2923,00 m2 

Superficie esterna lorda 4676,17 m2 

Volume netto 8769,00 m3 

Volume lordo 10901,90 m3 

Rapporto S/V 0,43 m-1 
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Dispersioni strutture opache: 
 

Cod Tipo Descrizione elemento 
U 

[W/m
2
K] 

θe 
[°C] 

STot 

[m
2
] 

Φtr 

[W] 
% ΦTot 

[%] 

M1 T Perimetrale esterno 1,541 -8,0 2681,61 128439 40,9 

M2 U Parete su vano scala 2,675 11,1 693,81 16520 5,3 

M3 U Parete su ascensore 2,782 11,1 199,02 4929 1,6 

M5 U Portoncino ingresso unità 1,234 11,1 59,40 653 0,2 

P1 T Pavimento su piloti 0,860 -8,0 339,62 8175 2,6 

S2 U Solaio su sottotetto 3,330 5,8 339,62 16023 5,1 

 

Totale: 174739 55,6 

 

Dispersioni strutture trasparenti: 
 

Cod Descrizione elemento 
U 

[W/m
2
K] 

θe 
[°C] 

STot 

[m
2
] 

Φtr 

[W] 
% ΦTot 

[%] 

W1 Finestra bagno_76x97 5,851 -8,0 29,49 5133 1,6 

W2 Finestra L1_168x134 5,845 -8,0 157,58 29108 9,3 

W4 Finestra PU_126x135 5,848 -8,0 34,02 6685 2,1 

W6 PortaFinestra_PS_65x210 5,848 -8,0 27,30 4806 1,5 

W7 PortaFinestra_PB_125x240_s 5,845 -8,0 180,00 32407 10,3 

 

Totale: 78139 24,9 

 

Dispersioni dei ponti termici: 
 

Cod Descrizione elemento 
Ψ 

[W/mK] 
θe 

[°C] 
LTot 

[m] 
Φtr 

[W] 
% ΦTot 

[%] 

Z1 P.T. solette intermedie 0,615 -8,0 948,95 18144 5,8 

Z2 P.T. di pilastro 0,019 -8,0 834,60 502 0,2 

Z3 P.T. serramenti, porte e finestre 1,000 -8,0 1213,60 37787 12,0 

Z4 P.T. pavimenti sospesi 0,745 -8,0 152,15 3174 1,0 

Z5 P.T. ultimo solaio 0,384 -8,0 152,15 828 0,3 

Z6 P.T. pareti interne 0,312 -8,0 284,30 790 0,3 

 

Totale: 61224 19,5 

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 
Dispersioni totali: 
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Coefficiente di sicurezza adottato 1,10 - 

 

Nr. Descrizione zona termica 
Φhl 

[W] 

Φhl,sic 

[W] 

1 unità tipo_5C_p2 10063 11069 

2 unità tipo_6E_p2 12342 13576 

3 unità tipo_5B_p2 10278 11306 

4 unità tipo_5C_p1_piloti 13417 14758 

5 unità tipo_5C_p10_sottot 15006 16506 

6 unità tipo_6E_p1_piloti 16983 18681 

7 unità tipo_6E_p10_sottot 19307 21238 

8 unità tipo_5B_p1_piloti 13632 14995 

9 unità tipo_5B_p10_sottot 15221 16743 

10 unità tipo_5C_p3 10063 11069 

11 unità tipo_5C_p4 10063 11069 

12 unità tipo_5C_p5 10063 11069 

13 unità tipo_5C_p6 10063 11069 

14 unità tipo_5C_p7 10063 11069 

15 unità tipo_5C_p8 10063 11069 

16 unità tipo_5C_p9 10063 11069 

17 unità tipo_5B_p3 10278 11306 

18 unità tipo_5B_p4 10278 11306 

19 unità tipo_5B_p5 10278 11306 

20 unità tipo_5B_p6 10278 11306 

21 unità tipo_5B_p7 10278 11306 

22 unità tipo_5B_p8 10278 11306 

23 unità tipo_5B_p9 10278 11306 

24 unità tipo_6E_p3 12342 13576 

25 unità tipo_6E_p4 12342 13576 

26 unità tipo_6E_p5 12342 13576 

27 unità tipo_6E_p6 12342 13576 

28 unità tipo_6E_p7 12342 13576 

29 unità tipo_6E_p8 12342 13576 

30 unità tipo_6E_p9 12342 13576 

 

Totale 355024 390527 

 

Legenda simboli 
 
Φhl Potenza totale dispersa 
Φhl,sic Potenza totale moltiplicata per il coefficiente si sicurezza 
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Apporti termici solari e interni: 
 

Mese 
Qsol,k,c 

[kWh] 
Qsol,k,w 

[kWh] 
Qsol,u,c 

[kWh] 
Qsol,u,w 

[kWh] 
Qint,k 

[kWh] 
Qint,u 

[kWh] 
Qgn 

[kWh] 

Ottobre 6762 5044 914 0 4481 0 17201 

Novembre 8290 6017 954 0 7908 0 23168 

Dicembre 8243 5809 842 0 8171 0 23066 

Gennaio 8182 5915 896 0 8171 0 23165 

Febbraio 9912 7699 1263 0 7380 0 26254 

Marzo 14323 11154 2187 0 8171 0 35835 

Aprile 8291 6925 1474 0 3954 0 20644 

 
Totali 64004 48562 8531 0 48236 0 169333 

 
 

Dispersioni, apporti e fabbisogno di energia utile: 
 

Mese 
QH,tr 

[kWh] 
QH,ve 

[kWh] 
QH,ht 

[kWh]t 
Qsol 

[kWh] 
Qint 

[kWh] 
Qgn 

[kWh] 
QH,nd 

[kWh] 

Ottobre 38000 3183 41183 12720 4481 17201 24806 

Novembre 95757 8334 104091 15260 7908 23168 81165 

Dicembre 132026 11743 143769 14895 8171 23066 120810 

Gennaio 143052 12787 155839 14993 8171 23165 132757 

Febbraio 111780 9900 121680 18874 7380 26254 95667 

Marzo 89301 7698 96999 27664 8171 35835 62402 

Aprile 31594 2625 34219 16690 3954 20644 15684 

 
Totali 641509 56271 697780 121097 48236 169333 533291 

 
 

Legenda simboli 

QH,trT Energia dispersa per trasmissione da locale climatizzato verso esterno 

QH,trG Energia dispersa per trasmissione da locale climatizzato verso terreno 

QH,trA Energia dispersa per trasmissione da locale climatizzato verso locali a temperatura fissa 

QH,trU Energia dispersa per trasmissione da locale climatizzato verso locali non climatizzati 

QH,trN Energia dispersa per trasmissione da locale climatizzato verso locali vicini 

QH,r Energia dispersa per extraflusso 

QH,ve Energia dispersa per ventilazione 

QH,ht Totale energia dispersa 

Qsol,k,c Apporti solari diretti attraverso le strutture opache 

Qsol,k,w Apporti solari diretti attraverso gli elementi finestrati 

Qsol,u,c Apporti solari attraverso le strutture opache dei locali non climatizzati adiacenti 

Qsol,u,w Apporti solari attraverso gli elementi finestrati dei locali non climatizzati adiacenti 

Qint,k Apporti interni 

Qint,u Apporti interni attraverso i locali non climatizzati adiacenti 
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Riepilogo risultati 

 
 

Si evidenzia che, come prevedibile, nell’edificio a torre la copertura e i pavimenti 

influiscono in misura minore rispetto al caso dell’edificio a stecca. 

 
 

3.5 Taratura della diagnosi sui consumi reali  

Per valutare in modo corretto il risparmio che si può ottenere con gli interventi di 

riqualificazione è necessario che la diagnosi energetica sia corretta e corrispondente 

ai consumi effettivi. 

I dati di consumo reali,  raccolti attraverso i questionari sono decisamente inferiori 

rispetto a quanto risultato dalla diagnosi energetica. Risulta quindi necessaria una 

taratura del modello in modo che la valutazione sia attendibile. 

Tali dati, seppur rappresentativi di un campione non omogeneo di abitanti, hanno 

comunque permesso, insieme ad altre informazioni ottenute tramite questionari, di 

effettuare una “taratura” dei calcoli del fabbisogno energetico in funzione delle 

condizioni reali.  

Per tarare il software Edilclima in modo da ottenere risultati più attendibili sono 

dunque state impostate le seguenti condizioni:   

 

>> Temperature Interne a 18°C rispetto ai 20°C considerati dalla UNI TS 11300  

 

>> Gradi Giorno Reali  

infissi 
31% 

pareti 
60% 

pavimenti 
3% 

copertura 
6% 

Dispersioni per componente [%] 
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In funzione dei dati metereologici forniti dall’Arpa Piemonte sono dunque stati 

calcolati i gradi giorno corrispondenti alle temperature reali della zona nelle ultime 

quattro stagioni invernali; la media di tali valori è risultata inferiore a quella 

utilizzata dalla normativa del 7,24%. 

 

Calcolo dei Gradi Giorno:  

GG= Σ(T0-Te) 

T0= temperatura interna di riferimento        Te= temperatura media giornaliera 

Riferimento ENEA GG Torino: 2617 (+7,24%) 

 

A seguito della tarature del modello si è ottenuto omogeneità  tra quanto espresso 

nei questionari e quanto calcolato dal software. L’andamento dei consumi 

energetici risulta coerente e attendibile (Figura 21). 

 

 
Figura 21 - Andamento dei consumi di metano da questionari e da modello. 

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

Consumo di metano Nmc/anno 

Dati da questionari Simulazione stato attuale

Anno  GG 

2008-2009 2355,7 

2009-2010 2595,5 

2010-2011 2402,9 

2011-2012 2355,8 

  MEDIA   2427,4 
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4 IPOTESI DI INTERVENTO SULL’INVOLUCRO 

 

Ottenuta la giusta taratura del modello si è quindi proceduto all’analisi delle ipotesi 

di intervento. 

 

4.1 Interventi proposti, risparmi e tempi di ritorno 

In funzione di quanto ottenuto dalla diagnosi energetica e dallo studio degli edifici 

in oggetto si sono proposti e valutati alcuni interventi sull’involucro. 

 

Edificio a 4 piani 

Per quanto riguarda l’edificio a 4 piani sono stati ipotizzati i seguenti interventi: 

 

1- Sostituzione della copertura + Isolamento del sottotetto con 20 cm di lana di 

vetro  

(COPERTURA: Upre intervento= 3,33 W/m2K  -  Upost intervento= 0,162 W/m2K) 

2- Sostituzione della copertura + Isolamento del sottotetto + Isolamento a 

cappotto con 10 cm di EPS con = 0,031 W/mK 

(MURATURA: Upre intervento= 1,541 W/m2K  -  Upost intervento= 0,254 W/m2K)  

3- Sostituzione della copertura + Isolamento del sottotetto + Isolamento a 

cappotto + sostituzione dei serramenti esterni 

(FINESTRE: Upre intervento> 5 W/m2K  -  Upost intervento= 1,6 W/m2K)  

 

Per ognuno degli scenari ipotizzati è stato calcolato il fabbisogno termico secondo la 

norma UNI TS 11300 1-2.  

Se si ipotizza di mantenere le condizioni di temperatura interne pari alla condizione 

attuale (18°C), gli interventi porterebbero rispettivamente ad una riduzione del 

fabbisogno termico dell’10% , del 51% e del 68%. 

Per gli interventi 2 e 3 si è anche fatto il calcolo ipotizzando di ottenere una 

condizione di comfort interno più favorevole (20°C); la riduzione del fabbisogno in 

questo caso sarebbe rispettivamente del 37% e del 58%. 

Segue una tabella riassuntiva dei risultati. In particolare sono esplicitati per ciascuno 

scenario i fabbisogni dell’involucro (Energia netta), il Consumo di metano dell’intero 

edificio, il risparmio economico e il costo dell’operazione ottenuto a seguito di 

un’indagine sui costi dei singoli interventi. 
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Energia  
netta Metano 

Risparmio 
 TOT* 

Costo 
intervento 

kWh/m
2
anno 

% 
riduzione 

Nm
3
/ 

anno 
€/anno € 

situazione pre-intervento - 18°C  132,47 - 41.534     

sottotetto + copertura - 18°C 118,90 10% 37.763 3.092 67.492 

cappotto + sottotetto + copertura - 
20°C 

84,05 37% 28.914 10.348 177.807 

cappotto + sottotetto + copertura  
- 18°C 

65,29 51% 22.612 15.516 177.807 

serramenti + cappotto + sottotetto 
+ copertura - 20°C 

55,98 58% 20.262 17.443 322.935 

serramenti + cappotto + sottotetto 
+ copertura - 18°C 

42,56 68% 15.532 21.322 322.935 

*Costo del metano= 0,82 €/Nmc 
 

Si riporta di seguito il grafico relativo alle variazioni di fabbisogno termico 

dell’edificio in funzione degli interventi previsti. 

 

 

Figura 22 - Edificio a 4 piani: riduzione del fabbisogno termico dell'edificio nei diversi scenari. 
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Per individuare la fattibilità degli interventi sono stati calcolati i tempi di ritorno 

puri, ovvero calcolati in funzione del costo dell’intervento e del risparmio ottenuto, 

senza considerare tassi di attualizzazione (Figura 23Errore. L'origine riferimento 

non è stata trovata.). 

 

 

Figura 23 -  Edificio a 4 piani: tempi di ritorno dell'investimento 

 

Si sono inoltre calcolati i tempi di ritorno nei casi in cui si consideri di beneficiare 

degli sgravi fiscali previsti per le ristrutturazioni edilizie (36% - Figura 24) o per gli 

interventi volti al risparmio energetico (55% - Figura 25). 

 

 
Figura 24 - Tempi di ritorno con detrazione fiscale del 36%. 
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Figura 25 - Tempi di ritorno con detrazione fiscale del 55%. 

 

Tali tempi di ritorno risultano particolarmente alti poiché nei costi è compresa la 

sostituzione della copertura. Dal momento che la bonifica dall’amianto presente 

allo stato attuale sulla copertura dei fabbricati a 4 piani risulta necessaria, tale costo 

è giusto che sia considerato a livello di valutazione economica. Il rifacimento del 

tetto, però, non genera benefici a livello di risparmio energetico per cui 

l’ammortamento è dato solo dai risparmi ottenuti con gli altri interventi. 

Se non si considera il costo del rifacimento della copertura i tempi di ritorno 

sarebbero quelli riportati in Figura 26.  

 

 

Figura 26 - Tempi di ritorno dei soli interventi per il risparmio energetico. 
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Edificio a torre 

Per quanto riguarda l’edificio a torre sono stati ipotizzati i seguenti interventi: 

 

1- Isolamento del sottotetto con 20 cm di lana di vetro 

(ULTIMO SOLAIO: Upre intervento= 3,33 W/m2K  -  Upost intervento= 0,162 W/m2K) 

2- Isolamento del sottotetto + Isolamento del solaio su pilotis con 10 cm di EPS 

con= 0,031 W/mK  

(PRIMO SOLAIO: Upre intervento= 1,541 W/m2K  -  Upost intervento= 0,254 W/m2K) 

3- Isolamento sottotetto + pilotis + cappotto con 10 cm di EPS= 0,031 W/mK  

(MURATURA: Upre intervento= 1,541 W/m2K  -  Upost intervento= 0,254 W/m2K) 

4- Isolamento sottotetto + pilotis + cappotto con 10 cm di EPS + sostituzione 

serramenti esterni 

(FINESTRE: Upre intervento> 5 W/m2K  -  Upost intervento= 1,6 W/m2K)  

 

Analogamente a quanto effettuato per l’edificio a  4 piani, anche in questo caso, per 

ognuno degli scenari ipotizzati è stato calcolato il fabbisogno termico secondo la 

norma UNI TS 11300 1-2. Se si ipotizza di mantenere le condizioni di temperatura 

interne pari alla condizione attuale (18°C), gli interventi porterebbero 

rispettivamente ad una riduzione del fabbisogno termico del 5%, del 7%, del 53%  e 

del 69%. Per gli interventi 3 e 4 si è anche fatto il calcolo ipotizzando di ottenere una 

condizione di comfort interno più favorevole (20°C); la riduzione del fabbisogno in 

questo caso sarebbe rispettivamente del 41% e del 60%. 

Segue la tabella riassuntiva.  

 

  

Energia  
netta 

Metano 
Risparmio 

 TOT* 
Costo 

intervento 

kWh/m
2
anno 

% 
riduzione 

Nm
3
/ 

anno 
€/anno € 

situazione pre-intervento - 18°C  138,73 - 52.225     

sottotetto  18°C 132,43 5% 50.046 1.525 5.094 

sottotetto + pilotis 18°C 128,66 7% 48.607 2.533 25.472 

cappotto + sottotetto + pilotis 18°C 65,78 53% 27.185 17.528 213.184 

cappotto + sottotetto + pilotis 20°C 81,83 41% 33.507 13.103 213.184 
cappotto + sottotetto + pilotis + 
serramenti - 18°C 

43,66 69% 18.970 23.279 384.540 

cappotto + sottotetto + pilotis + 
serramenti - 20°C 

55,77 60% 23.630 20.017 384.540 

*Costo del metano= 0,82 €/Nmc 
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Si riporta di seguito il grafico relativo alle variazioni di fabbisogno termico 

dell’edificio in funzione degli interventi previsti. 

 

Figura 27 - Edificio a torre: riduzione del fabbisogno termico dell'edificio nei diversi scenari. 

 

Anche in questo caso, in funzione dei costi degli interventi si è effettuato un calcolo 

approssimativo dei tempi di ritorno, senza prendere in considerazione tassi di 

attualizzazione. 

 

Figura 28 - Tempi di ritorno puri per gli interventi ipotizzati per la torre. 
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Se invece si considerano gli sgravi fiscali, i tempi di ritorno sono quelli riportati nei 

seguenti istogrammi. 

 

 

Figura 29 - Edificio a torre, tempi di ritorno con sgravi fiscali del 36% 

 

 

Figura 30 - Edificio a torre, tempi di ritorno con sgravi fiscali del 55%. 
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Negli edifici a torre non è presente amianto nelle coperture; l’intervento di 

isolamento del sottotetto risulta pertanto poco costoso e il tempo di ritorno molto 

breve. Tale intervento, però, è molto vantaggioso per i soli 3 appartamenti 

dell’ultimo piano, così come l’isolamento del porticato è vantaggioso solo per gli 

inquilini del primo piano. Nell’ottica di intervenire anche sugli impianti, tornando a 

una modalità centralizzata del sistema di riscaldamento, il risparmio risulterebbe 

invece ripartito equamente sui condomini. 

È importante notare come intervenire sui serramenti sia, allo stesso tempo, molto 

costoso, e pertanto problematico soprattutto in una situazione con quella in 

oggetto,  ma anche strettamente necessario in caso di esecuzione del cappotto. 

Non sostituire le finestre, infatti, creerebbe da un lato un ponte termico notevole 

per l’aumentare della differenza di prestazione tra parete con cappotto e 

serramento vecchio e poco prestazionale, e dall’altro,  una situazione di discomfort 

notevole nel periodo estivo. I vetri singoli, infatti, permetterebbero al calore portato 

dall’apporto solare di entrare in un ambiente che, in quanto ben isolato,  

tenderebbe a surriscaldarsi eccessivamente.  

Tale aspetto è molto delicato e da non sottovalutare né dal punto di vista tecnico né 

da quello economico. 

 

4.2 Considerazioni sugli impianti  

Operando solamente sull’involucro l’investimento risulta ammortizzato dopo un 

tempo significativo, che diviene tuttavia molto interessante nel caso di fruizione di incentivi 

fiscali. Associando però a questi scenari interventi radicali sugli impianti, i tempi di 

ritorno si riducono notevolmente. 

L’intervento sugli impianti non viene approfondito in questa sede, di seguito, si 

riportano comunque alcune considerazioni di carattere qualitativo. 

La potenza reale installata in ciascuno edificio, data dalla somma delle potenze di 

tutte le singole caldaie autonome, è di gran lunga superiore alla potenza richiesta. 

Se si ipotizza che ogni alloggio abbia almeno una caldaietta da 24 kW, la 

potenza totale installata nell’edificio a stecca e nella torre risultano rispettivamente di 576 kW 

e 720 kW. 

Secondo quando previsto della diagnosi energetica, la potenza necessaria per i due 

edifici è, allo stato attuale, di circa 260 kW per la stecca da 24 alloggi e di 350 kW 

per la torre da 30 alloggi. Non avere un impianto centralizzato è dunque sinonimo di 

inefficienza energetica per via della potenza installata spropositata rispetto al 

fabbisogno reale.   
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A maggior ragione nel caso in cui si effettuino interventi sull’involucro, tale potenza 

risulterebbe eccessiva. Dal modello calcolato, infatti, le potenze necessarie 

risulterebbero rispettivamente 116 kW e 155 kW per la stecca e per la torre.  

Ne consegue che, in ogni caso, intervenire sugli impianti porta un notevole 

beneficio. Un impianto centralizzato di nuova generazione, tarato sulla giusta 

potenza, sarebbe dunque molto vantaggioso e migliorerebbe ulteriormente 

l’efficienza energetica deli edifici.  

Favorevole sarebbe anche solo la sostituzione delle attuali caldaiette con moderne 

caldaie a condensazione. 
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5 ANALISI ECONOMICO FINANZIARIE 

 

Il periodo di crisi economica e finanziaria che stiamo attraversando a livello 

nazionale ed internazionale ci permette di prevedere per il prossimo futuro la quasi 

totale scomparsa di ogni forma di sostegno economico pubblico.  

È stato pertanto necessario concentrare gli sforzi dello studio di fattibilità nella 

ricerca di un modello finanziario che non preveda incentivi pubblici e che sviluppi 

forme innovative di aiuto ai proprietari di alloggi ed immobili per avviare iniziative 

di riqualificazione energetica. 

I risultati del lavoro hanno condotto a definire un modello di intervento che coniuga 

le caratteristiche delle Energy Service Compant (ESCo) con un sistema più leggero di 

strutturazione delle garanzie finanziarie ai progetti, cercando di superare i vincoli 

reali che limitano pesantemente lo sviluppo su vasta scala delle iniziative di 

riqualificazione. 

 

In particolare il modello prevede di separare il tema della fornitura del vettore 

energetico da quello del ritorno dell’investimento, strutturando un rapporto 

organico tra istituti finanziari e operatori economici in modo da parcellizzare il 

cosiddetto Finanziamento Tramite Terzi (FTT) in modo personalizzato su ogni utente 

in funzione della sostenibilità individuale del progetto.  

L’FTT è un modello finanziario che prevede la partecipazione di un soggetto terzo 

che fornisce le disponibilità finanziarie necessarie alla realizzazione dell’intervento 

desiderato, purché esso sia caratterizzato da un rischio molto contenuto e da un 

flusso di cassa sostanzialmente stabile originato dai risparmi energetici conseguiti. 

Ciò permette infatti a tale soggetto di ripagarsi dei costi di installazione e gestione 

dell’impianto sostenuti in un tempo ragionevole. In ogni caso, qualunque sia la 

modalità di investimento, si tratta di interventi in cui la principale risorsa finanziaria 

è lo stesso risparmio conseguito.  

In questo specifico caso, l’impresa delega, attraverso la cessione del credito, gli 

incassi dei canoni all’istituto finanziario, limitando le proprie garanzie alle 

performance energetiche garantite e dunque non mettendo in gioco grosse 

capitalizzazioni sociali, ma esclusivamente la marginalità su ogni progetto. 

Il modello è attualmente in fase di discussione con uno dei principali gruppi bancari 

nazionali con sede a Torino e si stanno verificando le prime possibilità sperimentali 

di attuazione. 
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6 CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI 

 

Come evidenzia lo studio effettuato dal DETEC - Dipartimento di Energetica 

Termofluidodinamica Applicata e Condizionamenti Ambientali, dell’Università degli 

Studi di Napoli, il settore dell’edilizia è una delle principali cause di sviluppo 

insostenibile (Figura 31). 

 
Figura 31 - Emissione di anidride carbonica per settore (DETEC-Napoli) 

 

I tre settori più responsabili delle emissioni ci CO2 nell’ambiente sono quello 

industriale, quello dei trasporti e quello dell’edilizia. Quest’ultimo influisce per più 

del 50%. La grave percentuale che ricopre il settore edile deriva: 

 

 dalla produzione dei materiali da costruzione 

 dalla realizzazione degli organismi edilizi 

 dalla gestione energetica residenziale 

 

Quest’ultimo punto è proprio quello preso in considerazione da questo lavoro.  

Se è vero che il settore residenziale è fattore influente di inquinamento, è vero 

anche che, come dimostrato da questo studio, si può fare molto per ridurre tale 

causa.  

È interessante prendere in considerazione il fatto che, per quanto gli interventi di 

questo tipo siano molto onerosi, sia possibile rientrare degli investimenti grazie ai 

risparmi ottenuti. 

Sempre di più si sta andando in questa direzione e ciò fa ben sperare in una sempre 

maggiore efficienza energetica nel settore dell’edilizia. 

Industria 
27% 
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