
Situazione energetica di progetto

• Situazione termica progetto:

• Consumo di circa 20 kWh/mq anno tramite una coibentazione 

dell’edificio con 20 cm di fibra di legno

• Sostituzione della caldaia a gasolio con una pompa di calore 

geotermica collegata ad un impianto fotovoltaico di grosse 

dimensioni ( 18 kW di picco)

• Obbiettivo di portare un edificio così importante ad avere 

complessivamente emissioni di CO2 = 0



Secondo caso di studio: edificio privato, casa Pegoretti

• Situazione privato tipo:

• Edificio costruito negli anni ’50, parzialmente ristrutturato negli 

anni 80

• Cappotto esistente di 4 cm parzialmente scollato a causa di posa

sbagliata e tonalità del pittura troppo scura



Situazione attuale



• Strato di materiale coibentante 

come “cappotto” della casa

– Dispersione termica invernale

– Riduzione dell’apporto di calore 

nei mesi estivi

Mattone forato Isolante esterno 

λ= 0,36  W/mK λ= 0,03  W/mK

Mattone forato

• Serramenti a bassa emissione

- U = 1,1 W/m2K

Stato di progetto



Stato di progetto

• Fibra di legno di 24 cm su solaio su 

sottotetto non riscaldato

• Rifacimento tavolato e nuova lamiera 

aggraffata



Stato di progetto: sonde geotermiche



Stato di progetto: fotovoltaico

• Impianto fotovoltaico collegato in rete da 

5,9 kW di picco 

• Produzione stimata annua di circa 7.000 

kWh

• Energia per la pompa di calore e per i 

consumi elettrici



Stato di progetto: coibentazione

• Coibentazione in polistirolo da 15 cm

• Dove possibile è stato mantenuto lo 

strato di isolante sottostante

• Consumo energetico ridotto del 60 %



Stato di progetto: finale

• La pompa di calore con un COP 

medio=3 

• Fotovoltaico dovrebbe essere in grado di 

produrre tutta l’energia necessaria sia per 

consumi elettrici che termici



Stato di progetto: finale

• Edificio che emetteva 7 tonnellate di CO2 all’anno 

fino ad un edificio

• edificio che complessivamente emette 0 kg di CO 

2 all’anno


