Rapporto di Riqualificazione

Introduzione
Il tema della riqualificazione energetica degli edifici ha oggi
un’importanza senza eguali. Gli incentivi statali hanno posto
l’attenzione sul fatto che la stragrande maggioranza
dell’edificato in Italia, circa l’85%, è costituito da strutture
obsolete ed energeticamente inefficienti.
La vera rivoluzione energetica, dunque, passa innanzitutto, più
che dal nuovo, dalla riqualificazione dell’esistente.
Il Rapporto di Riqualificazione di Immobilgreen ha come
scopo quello di farti fare un primo passo proprio in questa
direzione.
All’interno del rapporto troverai:
• la descrizione dello stato attuale della tua abitazione, compilato a partire dai dati che hai fornito nella fase iniziale;
• i possibili interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’immobile;
• la valutazione economica dell’intero procedimento (spesa per gli interventi, risparmi futuri in bolletta, valore acquisito
dall’immobile, detrazioni possibili e tempi di rientro dell’investimento).
Il Rapporto di Riqualificazione è anche il primo passo verso il raggiungimento del
Superbonus 110%. Infatti, anche se in questa fase preliminare non possiamo
entrare nei dettagli progettuali, possiamo darti modo di capire i risparmi e l'efficacia
degli interventi migliorativi, consentendoti di valutare meglio cosa ti serve per
ottenere il Superbonus 110%. Una volta che avrai le idee più chiare, potrai
procedere con nuovi passi, o in autonomia, o con il nostro supporto e gli altri
strumenti a tua disposizione.

Il Rapporto di Riqualificazione è concepito per richiedere pochi e semplici dati al Cliente e fornire, di conseguenza, delle
informazioni indicative, ma utilissime a farsi un'idea più concreta degli interventi riqualificativi da realizzare quando non si sa
ancora bene da che parte iniziare.
Una volta che si è formata un'idea più precisa del percorso da intraprendere, sarà possibile fare ulteriori passi, contattando
specialisti di settore attraverso servizi più approfonditi come il Bonus Planner.
Nell'ultima pagina del rapporto sono mostrate tutte le informazioni necessarie a fare nuovi passi avanti.

Non è importante fare grandi passi, ma farne molti con piede sicuro.

Servizio a cura di www.immobilgreen.it

Rapporto di Riqualificazione

Dati generali
Titolare dell'immobile
Nome e Cognome
Email

Mario Rossi
mario.rossi@email21.it

Localizzazione dell'immobile
Regione
Provincia
Comune
Indirizzo

Veneto
VR
Affi
Via Belvedere, 6

Dati dell'immobile

Tipologia di immobile

Anno di costruzione

Villa o Casa Indipendente

Dal 1971 al 2007

Superficie totale riscaldata

275

Numero di piani riscaldati

2

Numero di abitanti abituali

4
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Situazione energetica attuale
Consumi attuali
Le bollette rappresentano il peso che struttura ed impianti hanno sulle tasche degli abitanti di un’abitazione. In questa sezione
analizziamo, a partire dai dati forniti, i consumi attuali dell’abitazione per poterli confrontare con le possibili alternative a
seguito della riqualificazione energetica.
Spese annuali

Costo

Spesa annuale per l’energia elettrica

1.800,00 €

5373,13 kWh/anno

Spesa annuale per i combustibili

2.500,00 €

2439,02 m3

Consumo*

* il calcolo è stato eseguito su un prezzo medio per unità di gas e luce

Impianti e dei sistemi energetici attuali
Di seguito, gli impianti installati nell’abitazione, sia quelli di produzione che gli impianti di distribuzione dell’energia.
Riscaldamento
IMPIANTO
Tipologia di apparecchio

Caldaia tradizionale

Tipo di accensione

Centralizzato

Tipo di combustibile

Gas metano

Raffrescamento
IMPIANTO
Tipologia di apparecchio
Tipo di accensione

Climatizzatori
Autonomo

Acqua Calda Sanitaria
IMPIANTO PER ACS

Tipologia di impianto

Caldaia usata per riscaldamento
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Interventi possibili per il miglioramento energetico
In questa sezione vediamo quali siano, in base alle informazioni che hai fornito, i possibili interventi che aumenterebbero
l’efficienza energetica della tua casa.

Per ogni intervento proposto è stata realizzata una scheda in cui sono esposti:

•
•
•
•
•
•
•

la descrizione dell’intervento;
il comfort abitativo derivante;
il risparmio in bolletta;
la spesa per la realizzazione dell’intervento;
le possibili detrazioni e i bonus previsti dalla legge;
i tempi di rientro dell’investimento;
un calcolo dell’aumento del valore dell’immobile.
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Intervento:

Cappotto termico
Superficie indicativa da isolare*

278,29

m2

Costo indicativo per l'intervento

15.436,24 €
Percentuale di risparmio annuo in bolletta

25%
Risparmio su totale bollette luce e gas

1.075,00 €
Calcolata da ENEA e da altri siti specializzati. Il risparmio è calcolato sulle
bollette totali annuali di gas risparmiato sul riscaldamento e di elettricità
risparmiata per i condizionatori d'estate.
*Il dimensionamento è indicativo e stimato solo in base ad alcuni parametri
necessari. Per una valutazione reale nel contesto, sarà necessario il parere di
un tecnico specializzato.

Aumento indicativo del valore dell'immobile

42.000 €

Detrazioni possibili con risparmio del:

50%
7.718 €

65%
10.034 €

110%
16.980 €

Tempi di rientro in base a risparmio e detrazioni

7 anni

5 anni
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Terminato il tempo di rientro, inizia il guadagno derivato dal risparmio in bolletta
Guadagno cumulato in 25 anni in base alle detrazioni ottenute

18.082 €

20.397 €

27.344 €

Valutazione degli aspetti abitativi
Comfort abitativo:

Risparmio in
bolletta:

Il comfort derivante da una abitazione ben isolata termicamente è decisamente elevato. Il calore o il
fresco restano nella casa ed hanno tempo di distribuirsi più uniformemente nelle stanze rendendo
omogenea la temperatura nella casa.
Il livello di comfort abitativo è molto elevato.
A prescindere dal tipo di apparecchi per la climatizzazione installati, la drastica diminuzione delle
dispersioni di temperatura dovuta al cappotto termico permette un utilizzo molto minore dei sistemi di
riscaldamento o raffrescamento. Questo significa un notevole risparmio dei costi energetici, dunque
bollette molto basse.

Tasso di invasività:
L'installazione del cappotto termico, specialmente se per motivi tecnici si opta per quello interno, è
sicuramente uno degli interventi più invasivi. Mediamente, un cantiere per questo lavoro richiede un
mese di tempo.

Intervento:

Cappotto termico
Descrizione

Si parla di cappotto termico quando all’involucro esterno della struttura, tetto
compreso, viene aggiunto, internamente o esternamente, uno strato di materiale
isolante che permette un’elevatissima efficienza energetica.
Il cappotto termico può essere installato esternamente o internamente, in base alle necessità tecniche e alle esigenze del
committente. In genere, ove possibile, si preferisce il cappotto esterno che, non avendo limiti di spessore, risulta più
efficiente di quello interno.

Cappotto esterno

- Più efficiente
- Può essere soggetto a vincoli
- Costo ponteggi

Cappotto interno

- Installazione sempre possibile
- Riduce spazio interno
- Più soggetto a umidità

Oltre al mantenimento della temperatura, i materiali utilizzati per la realizzazione del cappotto termico offrono anche un
isolamento acustico, nonché un’ottima protezione dalla formazione di umidità e muffa.
Può avere uno spessore di circa 10-12 cm.
I materiali isolanti utilizzati possono essere naturali, minerali o sintetici.

Naturalmente, a prescindere dal materiale isolante, il cappotto è ricoperto da uno strato protettivo, che può essere, ad
esempio, cartongesso all’interno e intonaco all’esterno.

Intervento:

Infissi termici
Superficie indicativa di infissi*

m2

34,44

Costo indicativo per casa tua

13.259,40 €
Percentuale di risparmio annuo in bolletta

20%
Risparmio su totale bollette luce e gas

860,00 €
La percentuale di risparmio in bolletta è calcolata dall'Osservatorio
sull'Energia e da siti specializzati. Risparmio sulle bollette totali annuali di
gas e di elettricità (per riscaldamento e condizionatori d'estate).
*Il dimensionamento è indicativo e stimato solo in base ad alcuni parametri
necessari. Per una valutazione reale nel contesto, sarà necessario il parere di
un tecnico specializzato.

Aumento indicativo del valore dell'immobile

22.400 €

Detrazioni possibili con risparmio del:

50%
6.630 €

65%
8.619 €

110%
14.585 €

Tempi di rientro in base a risparmio e detrazioni

8 anni

5 anni
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Terminato il tempo di rientro, inizia il guadagno derivato dal risparmio in bolletta
Guadagno cumulato in 20 anni

9.710 €

11.699 €

17.666 €

Valutazione degli aspetti abitativi
Comfort abitativo:

Risparmio in
bolletta:

Il comfort derivante da una abitazione ben isolata termicamente è decisamente elevato. Il calore o il
fresco restano nella casa ed hanno tempo di distribuirsi più uniformemente nelle stanze rendendo
omogenea la temperatura nella casa. Gli infissi sono un punto cruciale dell'isolamento di un edificio.
Il livello di comfort abitativo è molto elevato.
La diminuzione delle dispersioni di temperatura dovuta ad infissi termici permette un utilizzo molto
minore dei sistemi di riscaldamento o raffrescamento. Questo significa un notevole risparmio dei costi
energetici, dunque bollette molto basse. Tuttavia, cambiare solo infissi senza isolare la casa ha un
impatto minore sul risparmio.

Invasività:
L'installazione degli infissi termici è un intervento piuttosto invasivo, ma di breve durata. Mediamente,
un cantiere per questo lavoro richiede da due a quattro giorni.

Intervento:

Infissi termici
Descrizione

Per infisso termico si intende l'insieme infisso - serramento, dotato di sistemi
specifici di isolamento termico, applicati su tutte le parti che lo compongono:
telaio, serramento, vetro.
Oggi si tende a combinare tutte queste parti per aumentarne l’efficacia, ma anche per migliorare l'integrazione con la parete
e l’efficienza complessiva in termini di isolamento termico ed acustico.
Finestre, porte di ingresso, porte-finestre, oblò e via dicendo,
sono i maggiori punti di contatto con l'esterno e
rappresentano, di fatto, i punti più critici in quanto a
dispersione termica di un edificio.
Per comprendere meglio il funzionamento di questi infissi, è
utile risalire al concetto di trasmittanza, che è il parametro
con cui si definisce la qualità dei serramenti termici e che si
trova nelle schede tecniche dei prodotti.

La trasmittanza termica (U) è la misura della dispersione del calore da parte di una superficie (porta, finestra, parete, solaio,
etc.) quando questa è sottoposta ad un gradiente termico (ad esempio, la differenza di temperatura fra esterno e interno) e
si misura in W/m2K (ovvero, Watt di energia termica dispersi da una superficie di materiale di un metro quadrato, per ogni
grado Kelvin di differenza tra i due ambienti).
Naturalmente i serramenti sono costruiti in diversi modi e materiali, ma, in generale, la regola vigente è questa: più basso è
il valore di trasmittanza, più alto sarà il potere isolante dell’oggetto/materiale preso in esame. Per dare un’idea, una
finestra ben isolata ha un valore di U pari a circa 0,75 – 0,85 W/m2K.
Telaio e serramento vengono realizzati in materiali differenti e i più comuni sono:
• PVC: resistenti, isolanti, economici e con scarsa necessità di manutenzione;
• Legno: ottimo per le proprietà isolanti naturali, economico, ma con necessità di manutenzione ordinaria;
• Alluminio: è più costoso e, per natura, meno isolante, ma indubbiamente più resistente, versatile, leggero, duraturo e
non richiede manutenzione. Per questo molto utilizzato.
Nelle finestre di nuova generazione, anche realizzate con profilati in alluminio, si
produce il taglio termico, che, grazie all’inserimento di materiali non conduttori
nell’infisso, crea una discontinuità anche nei materiali metallici e non permette la
creazione di ponti termici tra l’esterno e l’interno.
In più, esiste la tecnologia del giunto aperto, ovvero un sistema che permette,
attraverso un gioco di regolazione automatica della pressione interna del profilato,
di espellere da piccoli fori l’acqua che dovesse penetrare all’interno dell’infisso.
Colore e superficie del profilato, inoltre, hanno un’influenza sulla quantità di
calore immagazzinato dall’infisso.

Anche il vetro, ovviamente, ha un ruolo importante e, in base alle esigenze, è
prodotto in varie tipologie per assolvere determinate funzioni. Principalmente
esistono:
• vetri ad isolamento acustico – hanno proprietà tali da attenuare disturbi sonori
e rumore di fondo;
• vetri basso emissivi – adatti e disposti in modo tale da bloccare la dispersione
del calore nei mesi invernali.
• vetri selettivi – oltre a mantenere la temperatura, hanno la proprietà di riflettere
la radiazione solare e il calore.
Le vetro-camere, riempite con gas argon o kripton, aumentano il potere isolante della struttura ed evitano la condensa.

Intervento:

Impianto fotovoltaico
Potenza minima dell'impianto*

4,30 kW
Costo indicativo per casa tua

10.101,49 €
Percentuale di risparmio annuo in bolletta

70%
Risparmio annuo sulla tua bolletta su luce

1.260,00 €
La percentuale di risparmio annual di elettricità in bolletta è calcolata da siti
specializzati. Il risparmio è calcolato anche basandosi sull'utilizzo giorno/notte.
Installando batterie, il risparmio sarà ancora maggiore.

*Il dimensionamento è indicativo e stimato solo in base ad alcuni parametri
necessari. Per una valutazione reale nel contesto, sarà necessario il parere di
un tecnico specializzato.

Aumento indicativo del valore dell'immobile

9.800 €

Detrazioni possibili con risparmio del:

50%
5.051 €

65%
6.566 €

110%
11.112 €

Tempi di rientro in base a risparmio e detrazioni
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Terminato il tempo di rientro, inizia il guadagno derivato dal risparmio in bolletta
Guadagno cumulato in 25 anni

25.189 €

26.704 €

31.250 €

Valutazione degli aspetti abitativi
Comfort abitativo: L'installazione di un impianto fotovoltaico non incide particolarmente sul comfort abitativo di
un'abitazione. Tuttavia, sapere di utilizzare energia elettrica gratuita ed autoprodotta genera benessere
di carattere psicologico.
Il livello di comfort abitativo è neutro.
Risparmio in
bolletta:

Il risparmio della bolletta elettrica di questo intervento può essere notevole, specialmente se
l'installazione avviene in zone molto soleggiate, arrivando fino all'80% in meno di prelievo dalla rete
elettrica. Le batterie aumentano ulteriormente l'efficienza, permettendo l'utilizzo dell'elettricità anche
in assenza di Sole.

Invasività:
L'invasività all'interno dell'abitazione è minima, ma in base alle dimensioni, alle esigenze tecniche di
posa dei pannelli e alle difficoltà di installazione, può essere necessario un tempo che va da 3 giorni a 2
settimane. I tempi di allaccio effetivo alla rete possono superare il mese.

Intervento:

Impianto fotovoltaico
Descrizione

Un impianto fotovoltaico consiste nell'installazione di moduli fotovoltaici, ovvero
di pannelli in grado di trasformare l'energia radiante del Sole in elettricità grazie
alle celle fotovoltaiche al silicio di cui sono composti.
I materiali più comuni sono monocristallino (più efficiente, ma più costoso), policristallino (il più comune) o amorfo (poco
usato per la scarsa efficienza). Il sistema comprende anche un inverter, un contatore ed eventuali, utili, ma costosi, sistemi
di accumulo (batterie).
Oltre ai pannelli è fondamentale un altro componente del sistema, ovvero l'inverter. Si tratta di un dispositivo che converte
l’energia continua prodotta dal pannello in energia alternata, utilizzabile dagli apparecchi elettrici.
L'impianto è corredato anche di un contatore dell'elettricità prodotta per il monitoraggio.
Se si desidera cedere energia alla rete elettrica, effettuando quello che si chiama "scambio sul posto", è necessario installare
un contatore di scambio.
Se si utilizza molta elettricità anche di notte, sarà utile far installare un sistema di accumulo, ovvero delle batterie. In questo
modo l'energia prodotta di giorno potrà essere usata in differita. Le batterie, tuttavia, hanno un costo elevato ed incidono
sull'investimento iniziale. Nel caso in cui le batterie non venissero inserite subito nell'impianto, consigliamo di dotarlo di
inverter predisposto alla connessione con sistemi di accumulo, così non sarà necessario sostituirlo in caso di ripensamenti.

Riguardo al dimensionamento dell'impianto, la miglior strategia da mettere in atto è dimensionare l’impianto in base ai
consumi reali dell’abitazione. La zona climatica e l'ombreggiamento hanno importanza fondamentale in fase progettuale.
Il segreto per guadagnare con un impianto fotovoltaico domestico, infatti, risiede proprio nel mantenere alto il livello di
autoconsumo, cioè il consumo dell’energia gratuita autoprodotta. Concentrando l’utilizzo di energia nel periodo del giorno
in cui questa è generata dai pannelli, se ne limita l’immissione in rete, detta scambio sul posto, che oggi non è più così
conveniente.
Una corretta manutenzione, anche in accordo con l'installatore, garantirà efficienza e durata dell'impianto. Buona norma è
quella di informarsi anche sulle garanzie offerte dall’installatore. Generalmente, i moduli hanno una garanzia di 10 anni per
le parti meccaniche e 25 anni sulle prestazioni energetiche (con previsione di calo di rendimento del 10% in 10 anni e 20% in
25 anni). Gli inverter sono garantiti da 5 a 10 anni e l’impianto complessivo, in caso di problemi dovuti a negligenze, è
garantito 2 anni.
Almeno una volta l’anno in primavera, pulire i pannelli in modo che l’irraggiamento solare sia pienamente efficace.
Inoltre, per massimizzare i guadagni, si consiglia l’utilizzo di pompe di calore per il riscaldamento della casa, così da
consumare la corrente prodotta gratuitamente invece del gas.

Intervento:

Impianto solare termico
Superficie indicativa dei pannelli*

m2

5

Costo indicativo per casa tua

3.000,00 €
Percentuale di risparmio annuo in bolletta

25%
Risparmio annuo sulla tua bolletta del gas

625,00 €
La percentuale di risparmio in bolletta è presa da siti specializzati. Il
risparmio è calcolato sulle bollette totali annuali di gas risparmiato.
*Il dimensionamento è indicativo e stimato solo in base ad alcuni parametri
necessari. Per una valutazione reale nel contesto, sarà necessario il parere di
un tecnico specializzato.

Aumento indicativo del valore dell'immobile

2.800 €

Detrazioni possibili con risparmio del:

50%
1.500 €

65%
1.950 €

110%
3.300 €

Tempi di rientro in base a risparmio e detrazioni

2 anni

2 anni
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Terminato il tempo di rientro, inizia il guadagno derivato dal risparmio in bolletta
Guadagno cumulato in 20 anni in base alle detrazioni ottenute

10.375 €

10.825 €

12.175 €

Valutazione degli aspetti abitativi
Comfort abitativo:

Risparmio in
bolletta:

Invasività:

La presenza di un impianto solare termico non incide particolarmente sul comfort abitativo di
un'abitazione. Tuttavia, sapere di utilizzare energia gratuita ed autoprodotta genera benessere di
carattere psicologico.
Il livello di comfort abitativo è neutro.
Il risparmio in bolletta del gas di questo intervento è medio. Nelle stagioni calde ed assolate si può
anche utilizzare soltanto l'impianto solare termico e, addirittura, spegnere la caldaia; mentre nelle
stagioni fredde è necessario l'uso della caldaia per soddisfare il fabbisogno di acqua calda medio.
L'invasività per un impianto a circolazione naturale è praticamente nulla. I pannelli sono installati
all'esterno e il cantiere dura circa una giornata. Nel caso di circolazione forzata, può essere necessario
un po' più di tempo e i collegamenti possono essere un po' più complessi, ma l'invasività è comunque
minima.

Intervento:

Impianto solare termico
Descrizione

Un impianto solare termico sfrutta l'energia del Sole per riscaldare acqua, usata
sia come ACS (acqua calda sanitaria) sia per il riscaldamento. In base alla zona
climatica può rappresentare una soluzione estremamente efficace.
In generale, un impianto solare termico è composto da:
• uno o più pannelli solari termici, o collettori;
• un sistema di circolazione di liquidi;
• un serbatoio, o boiler, coibentato in cui è presente l’acqua che verrà scaldata ed utilizzata.
I pannelli solari termici possono essere:
pannelli solari piani e vetrati: sono formati da una lastra
metallica nera, capace di assorbire calore senza riflettere
radiazione e scambiarlo con una serpentina metallica in cui
scorre un liquido che può essere acqua oppure un fluido
termovettore e antigelo. Il pannello è protetto da un vetro
che, per effetto serra, lascia entrare i raggi solari, trattenendo
il calore all’interno.

pannelli a tubi sottovuoto: la serpentina che contiene un
liquido termovettore e antigelo è inserita in tubi sottovuoto
per ottimizzare e stabilizzare la resa della radiazione solare e
per diminuire la dispersione del calore. Sono molto efficienti
e ideali per le zone con inverni particolarmente freddi e
scarsa irradiazione, ma più costosi e più bisognosi di
manutenzione.
Entrambe le tipologie di pannello funzionano con i due principali e più comuni sistemi di circolazione del liquido all’interno
del circuito.
Il circuito può essere aperto (si scalda la stessa acqua che
viene usata) o chiuso (si scalda un liquido termoconvettore
che a sua volta riscalda l'acqua del circuito).
Ecco i principali sistemi di circolazione:
Circolazione naturale
L’impianto a circolazione naturale sfrutta il principio di
convezione dei liquidi, secondo cui un liquido più caldo tende
a salire sopra quello freddo, più denso. È per questo motivo
che il serbatoio, o boiler, nella circolazione naturale deve
esser posto al di sopra dei pannelli, generalmente posti sul
tetto.
Circolazione forzata
Nell’impianto a circolazione forzata vengono posti sul tetto
solo i pannelli, mentre il serbatoio deve esser posto in un
altro luogo, interno all’abitazione. Infatti, in questo tipo di
impianto la circolazione del liquido termovettore dai pannelli
al serbatoio è attivata da una pompa elettrica, controllata da
una centralina e da un termostato.
L'impianto solare termico può essere abbinato ad una caldaia, anche a condensazione, per sopperire all'eventuale mancata
produzione per fattori climatici.

Intervento:

Pompa di calore
Potenza minima della Pompa di calore*

13,25 kW
Costo indicativo per casa tua

13.913,39 €
Percentuale di risparmio annuo in bolletta

55%
Risparmio annuo sulla tua bolletta del gas

1.375,00 €
La percentuale di risparmio in bolletta è calcolata da siti specializzati. Il
risparmio è calcolato sulle bollette totali annuali di gas risparmiato.
*Il dimensionamento è indicativo e stimato solo in base ad alcuni parametri
necessari. Per una valutazione reale nel contesto, sarà necessario il parere di
un tecnico specializzato.

Aumento indicativo del valore dell'immobile

15.400 €

Detrazioni possibili con risparmio del:

50%
6.957 €

65%
9.044 €

110%
15.305 €

Tempi di rientro in base a risparmio e detrazioni

5 anni

4 anni
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Terminato il tempo di rientro, inizia il guadagno derivato dal risparmio in bolletta
Guadagno cumulato in 20 anni in base alle detrazioni ottenute

19.168 €

21.255 €

27.516 €

Valutazione degli aspetti abitativi
Comfort abitativo:

Risparmio in
bolletta:

La presenza di una pompa di calore in casa non incide particolarmente sul comfort abitativo di
un'abitazione. Tuttavia, se la pompa è alimentata da un impianto fotovoltaico, sapere di utilizzare
energia elettrica gratuita ed autoprodotta genera benessere di carattere psicologico.
Il livello di comfort abitativo è neutro.
Il risparmio in bolletta del gas di questo intervento è notevole. La bolletta della luce può aumentare di
poco (1 kW elettrico viene trasformato in 4 kW termici), ma l'eventuale abbinamento con un impianto
fotovoltaico sarebbe l'ideale per risparmiare ancora di pù.

Invasività:
L'invasività all'interno dell'abitazione è media, in base alla disponibilità di spazi adeguati e alla
complessità dei collegamenti.

Intervento:

Pompa di calore
Descrizione

Una pompa di calore è un dispositivo che, grazie all’energia meccanica azionata
dall’elettricità, trasferisce energia termica da una sorgente a temperatura più
bassa ad una sorgente a temperatura più alta.
Per capire il funzionamento di queste macchine, proviamo a semplificare i concetti tecnici e a comprendere, in linea di
massima, come lavorano.
Il principio fisico che c’è alla base è, in generale, questo: un fluido diviene più caldo quando viene compresso e più freddo
quando si espande tornando al suo volume originale .
Nel ciclo di una pompa di calore un fluido termovettore, inserito in un circuito, compie due cambiamenti di stato: da
gassoso a liquido, quando è compresso dal compressore (1), e da liquido a gassoso, quando è espanso da una valvola di
espansione (3). Nelle fasi di mezzo, in cui tende a tornare da uno stato all’altro, si trova: nel condensatore (2), dove cede il
calore che ha assorbito durante la compressione, riscaldando l’aria, e nell’evaporatore (4), dove per riscaldarsi, tornando al
volume originale, assorbe il calore dall’ambiente, raffreddando l’aria circostante.
Una pompa di calore può eseguire questo processo non
soltanto dall’aria, ma anche dall’acqua e dalla terra, che in
profondità è più calda, specialmente in alcune zone.
Utilizzando uno scambiatore di calore ed un serbatoio, con un
impianto a pompa di calore è possibile riscaldare l’acqua
sanitaria senza l’utilizzo di gas combustibile e senza le costose
resistenze elettriche dei vecchi scaldabagni. È anche possibile
alimentare un impianto di riscaldamento sia a radiatori che a
pavimento.

Tipologie più comuni di pompa di calore
Pompe aria – aria: sono le più comuni e più semplici da
installare ed hanno un costo basso perché utilizzano l’energia
termica dall’aria che, essendo ovunque, non richiede
installazione di impianti aggiuntivi. Hanno, però, il problema
di essere influenzate dalla temperatura dell’aria esterna che,
se troppo fredda (sotto i 6°C), causa un eccessivo uso di
energia e prestazioni meno efficienti. Sono, ad esempio, i
condizionatori con unità esterna e split interno.
Pompe aria – acqua: come le precedenti, utilizzano energia
dall’aria per cederla, però, all’acqua attraverso uno
scambiatore di calore ed un boiler. L’acqua riscaldata viene
utilizzata come acqua ad uso sanitario o nell’impianto di
riscaldamento.

Pompe acqua – acqua: invece che dall’aria, usano l’energia
termica dell’acqua, contenuta in un serbatoio o in un pozzo.
Sono più stabili di quelle aria – aria, perché il mezzo usato,
l’acqua, ha una temperatura più costante. Tuttavia,
richiedono l’installazione del serbatoio oppure la creazione di
un pozzo e costano in media dal 20 all’80% in più rispetto alle
altre tipologie.

Intervento:

Caldaia a condensazione
Potenza minima della caldaia*

35,00 kW
Costo indicativo per casa tua

1.820,00 €
Percentuale di risparmio annuo in bolletta

21%
Risparmio annuo sulla tua bolletta del gas

525,00 €
La percentuale di risparmio in bolletta è calcolata da siti specializzati. Il
risparmio è calcolato sulle bollette totali annuali di gas risparmiato.
*Il dimensionamento è indicativo e stimato solo in base ad alcuni parametri
necessari. Per una valutazione reale nel contesto, sarà necessario il parere di
un tecnico specializzato.

Aumento indicativo del valore dell'immobile

2.800 €

Detrazioni possibili con risparmio del:

50%
910 €

65%
1.183 €

110%
2.002 €

Tempi di rientro in base a risparmio e detrazioni

2 anni

1 anni
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Terminato il tempo di rientro, inizia il guadagno derivato dal risparmio in bolletta
Guadagno cumulato in 20 anni in base alle detrazioni ottenute

9.065 €

9.338 €

10.157 €

Valutazione degli aspetti abitativi
Comfort abitativo:
La presenza di una caldaia a condesazione in casa non incide particolarmente sul comfort abitativo di
un'abitazione. Tuttavia, il maggior risparmio in bolletta genera benessere di carattere psicologico.
Il livello di comfort abitativo è neutro.
Risparmio in
bolletta:

Il risparmio in bolletta del gas di questo intervento è buono. Circa il 25% in meno rispetto alle caldaie
tradizionali.

Invasività:
Se la CaC sostituisce una caldaia tradizionale, l'invasività dell'installazione è davvero minima. Tuttavia,
poiché la CaC ha necessità di uno scarico per l'acqua di condensa, questo può rivelarsi fastidioso nel
caso in cui non sia possibile adottare soluzioni semplici per scaricare il liquido.

Intervento:

Caldaia a condensazione
Descrizione

La caldaia a condensazione è un dispositivo in grado di recuperare i vapori
derivanti dalla combustione, che nelle caldaie tradizionali vanno persi, per
riscaldare ulteriormente l'acqua, utilizzando, dunque, meno combustibile per una
maggiore efficienza energetica.
Nelle caldaie tradizionali i fumi di scarto vengono espulsi grazie all'effetto camino dopo la combustione, per evitare che la
condensa, con pH acido, possa corrodere le superfici. In questo modo viene espulso anche il calore che i fumi ancora
contengono. Nella caldaia a condensazione vengono utilizzati materiali resistenti alla corrosione da acido e i fumi vengono
direzionati, con una ventola, verso le serpentine di riscaldamento prima dell'espulsione. In questo modo possono cedere
altro calore, risparmiando combustibile.
La condensa generata dalla cessione di calore, però, deve essere espulsa da uno scarico apposito.

Rispetto a quella tradizionale, la caldaia a condensazione permette:
- Risparmio energetico: fino al 25%, che può arrivare al 50% se integrata a un sistema solare termico per la produzione di
acqua calda sanitaria.
- Risparmio economico: taglio dei consumi in bolletta fino al 25%.
- Risparmio ecologico: ridotte emissioni di gas inquinanti.

Intervento:

Caldaia a biomassa
Potenza minima della caldaia*

37,03 kW
Costo indicativo per casa tua

19.440,84 €
Percentuale di risparmio annuo in bolletta

56%
Risparmio annuo sulla tua bolletta del gas

1.400,00 €
La percentuale di risparmio in bolletta è calcolata da siti specializzati. Il
risparmio è calcolato sulle bollette totali annuali di gas risparmiato,
considerando l'acquisto del combustibile a biomassa.
*Il dimensionamento è indicativo e stimato solo in base ad alcuni parametri
necessari. Per una valutazione reale nel contesto, sarà necessario il parere di
un tecnico specializzato.

Aumento indicativo del valore dell'immobile

5.880 €

Detrazioni possibili con risparmio del:

50%
9.720 €

65%
12.637 €

110%
21.385 €

Tempi di rientro in base a risparmio e detrazioni

7 anni
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Terminato il tempo di rientro, inizia il guadagno derivato dal risparmio in bolletta
Guadagno cumulato in 20 anni in base alle detrazioni ottenute

9.065 €

9.338 €

10.157 €

Valutazione degli aspetti abitativi
Comfort abitativo:
La presenza di una caldaia a biomassa in casa non incide particolarmente sul comfort abitativo di
un'abitazione. Tuttavia, il maggior risparmio in bolletta genera benessere di carattere psicologico.
Il livello di comfort abitativo è neutro.
Risparmio in
bolletta:

Invasività:

Il risparmio in bolletta del gas di questo intervento è buono. Circa il 56% in meno rispetto alle caldaie
tradizionali, considerando il costo del combustibile. Questo calcolo è medio. Si possono ottenere valori
differenti, anche più elevati, a seconda del combustibile utilizzato.
L'invasività dell'installazione non è molto elevata in sè. Tuttavia, la necessità di possedere degli spazi
adeguati a contenere la caldaia ma, soprattutto, le scorte di combustibile, potrebbe portare qualche
disagio in case con spazio ridotto. Inoltre, l'installazione di caldaie superiori a 35kW dovrà essere
effettuata in un locale con accesso diretto dall'esterno.

Intervento:

Caldaia a biomassa
Descrizione

Una caldaia a biomassa è un impianto di riscaldamento che come combustibile
utilizza masse organiche non fossili quali, le più comuni, legna, cippato e pellet.
Questo tipo di caldaia vanta una grande efficienza energetica ed un notevole
risparmio economico a lungo termine.
Possono avere dimensioni variabili in base a diversi aspetti, andando dalle caldaie per uso domestico/residenziale, da circa
12-30 kW, a quelle più grandi, per uso industriale che possono arrivare anche a 1000 kW.
Si differenziano innanzitutto per il tipo di biomassa utilizzata:

Pellet

Si tratta di scarti di lavorazione del legno, appositamente
pressati e compattati per formare piccoli cilindri. Può essere
anche generato da legno vergine o di recupero, ma non da
legni trattati termicamente o legni utilizzati in edilizia.

Legna

Ciocchi di legno tagliati a misura per entrare nei bruciatori
delle caldaie a legna.

Cippato

Legno residuo della lavorazione ridotto in scaglie. Al cippato
possono essere aggiunti scarti alimentari, come i noccioli
della frutta o i gusci di nocciole o noci.

Ognuna di queste tipologie viene selezionata e ricavata da fonti rinnovabili e sostenibili, come legni certificati PEFC o FSC.
In base alla tipologia di combustibile, si dovrà tener conto di diversi modi di stoccaggio. Ad esempio la legna richiede uno
spazio ampio e asciutto.
Alcune caldaie a biomassa sono alimentabili con diversi combustibili (caldaie policombustibile) ed altre hanno la possibilità
di alimentarsi autonomamente, oltre che a mano, utilizzando un serbatoio di biomassa collegato al bruciatore.
Il rendimento calorico di questi sistemi è molto elevato e la manuntenzione è più semplòice rispetto alle caldaie tradizionali.
Dal punto di vista di emissioni, al contrario dei combustibili fossili che rilasciano quantità di CO2 antiche aggiungendole al
bilancio attuale, le biomasse legnose rilasciano la stessa quantità di CO2 che hanno fissato nella loro crescita, non intaccando
l'equilibrio atmosferico.
Il costo del combustibile varia da tipo a tipo, ma, indicativamente, il pellet costa circa 4,5 € al sacco (15kg).
Per funzionare anche per l'Acqua Calda Sanitaria, le caldaie a biomassa vanno combinate con un bollitore.

Intervento:

Sostituzione lampadine con lampade a LED
Numero indicativo di lampadine sostituibili

56
Costo indicativo per casa tua

224,00 €
Percentuale di risparmio annuo in bolletta

81%
Risparmio annuo sulla tua bolletta luce

160,38 €
La percentuale di risparmio in bolletta è calcolata da siti
specializzati. Il risparmio è calcolato sulla sola quota
indicativa di energia (basata su dati medi ENEA) utilizzata
per l'illuminazione in una famiglia tipo.

Le lampadine LED non sono detraibili, se non
sostituite nell'ambito di una ristrutturazione.
Tuttavia, il guadagno si ottiene in breve
tempo, grazie al risparmio in bolletta.
Aumento del valore dell'immobile

Tempi di rientro, in anni, in base al risparmio

280 €
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Terminato il tempo di rientro, inizia il guadagno derivato dal risparmio in bolletta
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Descrizione:

La sostituzione delle lampadine ad incandescenza o ad alto consumo con lampadine a LED è alla base del
risparmio energetico domestico ed industriale. Le lampadine a LED hanno elevatissime prestazioni a consumi
estremamente ridotti.

Comfort abitativo:

Le lampade a LED sono molto versatili e possono essere usate per illuminare gli ambienti in modo diverso
attraverso la scelta di calore, intensità e colori diversi. Queste caratteristiche danno la possibilità di
personalizzare gli ambienti, generando un ottimo comfort abitativo.

Risparmio in bolletta: Il risparmio della bolletta elettrica di questo intervento può essere notevole, specialmente se si utilizzano

Tasso di invasività:

lampade a LED ad alta efficienza. Costano inizialmente qualcosa in più, ma garantiscono durata e bassi
consumi per l'illuminazione.
L'invasività di questo intervento è nulla.

Intervento:

Sostituzione degli Elettrodomestici
La sostituzione di elettrodomestici obsoleti
(di 8/10 anni) con dispositivi più performanti
è sicuramente un altro passo verso la
riqualificazione e il risparmio energetico di
casa.
Ecco una lista dei risparmi medi ottenibili
sostituendo i vecchi elettrodomestici con
apparecchi nuovi in classe A+.
Risparmio
energia

Risparmio
acqua

Frigorifero

75%

Forno

45%

Lavatrice

70%

50%

Lavastoviglie

50%

50%

Ferro da stiro

35%

Televisore LED

40%

La percentuale di risparmio è fornita da siti
specializzati e si riferisce al confronto con
elettrodomestici della stessa categoria, ma più vecchi
di 10 anni.

Pur non potendo fare un calcolo indicativo sul risparmio ottenibile attraverso la sostituzione dei vecchi
elettrodomestici con dispositivi energeticamente più efficienti, possiamo dare alcune informazioni per
guidare la scelta verso una maggiore efficienza energetica.

Cosa fare adesso?
Ora che hai un'idea più chiara delle possibilità di intervento per la tua casa, puoi scegliere di intraprendere diverse strade:

1

Prosegui in autonomia
> Cerca, scegli e contatta uno o più professionisti, esperti in riqualificazione energetica,
che possano valutare la situazione energetica reale del tuo immobile e fornirti un
quadro accurato degli interventi
> Cerca, scegli e contatta i produttori dei dispositivi di tuo interesse per richiedere
preventivi, schede tecnhiche ed informazioni sugli impianti da installare
> Cerca, scegli e contatta uno o più installatori e verifica che siano disponibili a fare il
lavoro facendoti utilizzare le detrazioni fiscali

2

Scegli la Consulenza Energetica Indipendente
La Consulenza Energetica Indipendente è un pacchetto di servizi per la
riqualificazione energetica della tua casa che nasce dalla collaborazione tra
Immobilgreen e Soluzioni Green e comprende:

1 - il sopralluogo di un Consulente Energetico Soluzioni Green
che raccoglierà le informazioni e valuterà la situazione attuale e
reale dell’immobile

2 - la Consulenza Energetica Professionale, redatta da Soluzioni
Green e presentata in forma di Report di oltre 90 pagine,
dettagliato, di semplice lettura e con le informazioni su prodotti
e impianti, che arriverà direttamente a casa tua

3 - l’assistenza per la documentazione necessaria alle pratiche
burocratiche in fase di richiesta del Superbonus 100% ed altri
incentivi

4 - la lista dei professionisti, termotecnici ed installatori, della
tua zona per far realizzare concretamente gli interventi una volta
scelti

Clicca qui e scopri tutto sulla Consulenza Energetica Indipendente!
oppure copia e incolla questo link:
https://www.immobilgreen.it/servizi/consulenza-energetica/

