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1) CARATTERISTICHE UNITA’ IMMOBILIARE di ANALISI 

L’ unità immobiliare servita dall’ impianto di condizionamento è ubicata in un fabbricato con struttura 

portante mista in cemento armato-legno; in particolare la struttura in legno è relativa alla copertura. 

I tamponamenti laterali sono in blocchi in latero-cemento, la copertura in ondulina in lamiera rivestita in 

lamina di alluminio riflettente e le finestrature in vetro di tipo semplice con telaio in alluminio. 

Il fabbricato, ubicato nello storico quartiere del Piano San Lazzaro, ed è di tipo isolato e l’intervento 

riguarda la sola zona centrale comune.  

 Alla zona comune del Mercato si accede dalla pubblica Piazza d’ Armi mediante 3 ingressi dotati porte 

con apertura meccanizzata con sensori di presenza; la zona centrale è poi messa in comunicazione 

con le singole attività che attorniano la zona centrale 

La zona centrale comune interessate al condizionamento ha la seguente caratterizzazione 

dimensionale: 

  

➢ Superficie in pianta: 575 mq 

➢ h media: 6,00 m 

➢ volume piano terra: 3.430 mc 

 

Dati climatici 

✓ Comune: Ancona 

✓ Zona climatica: D 

✓ Gradi-giorno: 1.688 

✓ condizioni climatiche esterne estive considerate: Te= 32°C ed Ure= 60% 

✓ condizioni climatiche ambiente estive considerate: Te= 27°C ed Ure= 55% 

✓ periodo dell’anno considerato per la valutazione: ore 15 del 21 luglio 

 

 

 

 

 



 

2) VALUTAZIONE dei CARICHI TERMICI ESTIVI  

 

Va dapprima effettuata la distinzione tra i Carichi Sensibili ed i Carichi Latenti che nel caso in oggetto 

sono rappresentati da: 

 

Carichi Sensibili 

➢ Radiazione solare attraverso le superfici esterne sia opache che trasparenti 

➢ Trasmissione attraverso le superfici esterne opache e trasparenti 

➢ Aria di Rinnovo dall’ esterno 

➢ Apporto di carichi interni dovuto alla presenza di persone, apparecchiature elettriche di utilizzo 

ed illuminazione  

 

Carichi Latenti 

➢ Radiazione solare attraverso le superfici esterne sia opache che trasparenti 

➢ Aria di Rinnovo dall’ esterno 

➢ Apporto di carichi interni dovuto alla presenza di persone, apparecchiature elettriche di utilizzo 

ed illuminazione  

 

Radiazione solare attraverso le superfici trasparenti 

Al fine della identificazione del carico di picco si considera la radiazione solare massima per ogni 

esposizione che per le esposizioni in oggetto è pari a: 

→ Sud est: 408 Watt/mq 

→ Ovest: 46 Watt/mq*h 

→ Sud: 246 Watt/mq*h 

→ Est: 516 Watt/mq*h 

→ Nord: 40 Watt/mq*h 

 

Il Calore Q dovuto alla radiazione solare è pari a: 

Q= (Rad sol) x (Sup vetrata) x (Fcr1) x (Fcr2) 

 

dove  

 



Fcr1= fattore dovuto alla schermatura (nel caso in oggetto sporto di gronda è pari a 0,61 

Fcr2= fattore di accumulo che nel caso in oggetto viene così considerato:  

→ Sud est: 0,30 

→ Sud ovest: 0,74 

→ Nord ovest: 0,41 

→ Nord Est: 0,19 

 

Le superfici finestrate presenti nell’ unità sono 

piano terra 

→ Sud Est (20,00 x 0,9) = 18,00 mq 

→ Sud Ovest:( 2 x (3 x 1,4) + (2 x 0,6 x 0,9)) = 9,48 mq  

→ Nord Ovest: (20,00 x 0,9) + (1 x 2,8 x 3)) = 23,60 mq 

→ Nord/Est: = (2 x (3 x 1,4) + (2 x 0,6 x 0,9) + (2 x 2,8 x 3)) = 26,28 mq 

 

  

orientamento irraggiamento Superficie Fcr1 Fcr2 Calore (Watt) 

Sud Est        363       18,00         0,61       0,30        1.595 

Sud Ovest        363         9,48         0,61       0,74        1.553 

Nord Ovest        330       23,60         0,61       0,41        1.947 

Nord Est        330       26,28         0,61       0,19        1.005 

            5.702 

 

 

 

➢ Trasmissione di calore attraverso le superfici trasparenti 

 

Q= K x Sup. vetrata x  T 

 

Con  

K= trasmittanza della superficie finestrata che è mediamente pari a 5,00 W/(mq*K) 

S= superficie finestrata 

T=differenza di temperatura tra interno ed esterno identificata pari a 5 °C 

Pertanto si ha: 



 

Q= (5 x (18,00 + 9,48 + 23,60 + 26,28) x 5) = 1.934 Watt 

 

 

➢ Trasmissione di calore attraverso le superfici opache 

 

Pareti verticali 

Q= K x Sup x  Tequiv 

 

Con  

K= trasmittanza della superficie considerata che è pari a 0,99 W/(mq*K) 

S= superficie considerata 

Tequiv=differenza di temperatura equivalente tra interno ed esterno che tiene conto anche l’apporto 

solare variabile ciclicamente durante il giorno che per le ore 15 è pari a:  

→ Sud est: 7,2 °C 

→ Sud Ovest: 3,4 °C 

→ Nord Ovest: 0,0 °C 

→ Nord Est: 3,4 °C 

 

Pertanto si ha: 

 

orientamento trasmittanza superficie     Tequiv Calore 

Sud Est         1,75           32,50          7,2       409,50 

Sud Ovest         1,75           69,00          3,4      410,55 

Nord Ovest         1,75           41,50          0,0          0,00 

Nord Est         1,75           78,00          3,4      464,10 

       1.284,15 Watt 

 

 

Tetto di copertura  

Q= K x Sup x  Tequiv 

 

Con  



K= trasmittanza della superficie considerata che è pari a 5,00 W/(mq*K) 

S= superficie del terrazzo pari a 575 mq 

Tequiv=differenza di temperatura equivalente tra interno ed esterno che tiene conto anche l’apporto 

solare variabile ciclicamente durante il giorno che per le ore 15, considerato le condizioni di irroramento 

ad acqua, è pari a 12,7 °C 

 

Q= (5 x 575 x 12,70) = 36.512,50 Watt 

 

 

➢ Carichi interni  

I carichi interni sono dovuti a: 

-presenza di persone  

-apparecchiature elettriche di utilizzo 

-illuminazione 

 

Illuminazione  

per quanto riguarda l’illuminazione, per il contesto in essere, non si considerano carichi durante il giorno 

del periodo  

 

Apparecchiature elettriche  

per quanto riguarda le apparecchiature elettriche il carico considerato è quello medio realmente 

presente all’ interno, che risulta minimale (registratori di cassa, etc.) in quanto possono essere 

considerati neutri i compressori dei frigoriferi che vengono utilizzati sempre all’ interno della zona. 

Considerato che vi sono 12 registratori di cassa da 30 Watt ciascuno si ha: 

 

Q= (12 x 30) = 360 Watt 

 

Affollamento 

per quanto riguarda l’affollamento, considerato il contesto in essere, tra addetti ed utenti, si considera 

un’affluenza complessiva pari al max 120 persone, considerata l’attività interna va considerato un calore 

emesso pari a: 

 

→ calore latente pari a: 70 Watt 



→ calore sensibile pari a: 64 Watt 

 

pertanto il calore totale è pari a: 

→ calore latente totale: (120 x 70) = 8.400 Watt 

→ calore sensibile totale: (120 x 64) = 7.680 Watt  

 

 

Ventilazione: Non essendo previsto un impianto di ventilazione meccanica l’aria di rinnovo considerata 

è quella naturale dovuta alle infiltrazioni e soprattutto all’ apertura delle porte per afflusso di utenti dall’ 

esterno che rappresenta un notevole carico che sarà comunque limitato dalla presenza. L’ aria di 

rinnovo comporta sia calore sensibile che latente così valutabili: 

 

Ql= (  x V x 0,7 x  X)  

Qs= (  x V x 0,28 x T)  

 

con   

= densità dell’aria in Kg/mc pari a 1,2 in condizioni standard 

0,7= calore latente di vaporizzazione dell’acqua 

0,28= calore specifico dell’aria in W/kg°C 

V=portata d’ aria in mc/h 

 X= differenza di umidità specifica tra esterno ed interno in grh20/Kg aria secca pari a 5,9  

T= differenza di temperatura tra interno ed esterno pari dunque ad 5°C 

 

Il quantitativo di aria di rinnovo, dato il contesto e la presenza delle barriere d’aria, è valutabile in 0,8 

volume/ora e pertanto considerato che le zone occupate hanno superficie pari a 575 mq ed altezza pari 

a 6 metri il volume è pari a: (575 x 6)) = 3.540 mc 

  

Qs= (1,2 x 3.540 x 0,8 x 0,7 x 5,9) = 14.035,39 Watt  

Ql= (1,2 x 3.540 x 0,8 x 0,28 x 5) = 4.757,36 Watt  

 

 

RIEPILOGO CARICHI TERMICI 

Per cui riepilogando i carichi termici si determina il fabbisogno estivo dell’unità immobiliare: 



 

 Fabbisogno 

sensibile(W) 

Fabbisogno 

latente(W) 

Fabbisogno 

totale(W) 

Irraggiamento           5.702          5.702 

    

Trasmissione 

pareti 

finestre 

tetto 

 

          1.284 

          1.934 

        36.512       

  

       1.284 

       1.934 

     36.512 

Carichi interni 

Illuminazione 

Apparecchiature 

elettriche 

Affollamento 

ventilazione 

 

                 0 

 

             360 

          8.400 

        14.035 

 

 

 

 

      7.680 

      4.757 

 

            0 

 

          360 

     16.080 

     18.792 

Fabbisogno totale         68.227     12.437      80.664

 

 

3) Dimensionamento Impianto 

 

Al fine di dimensionare correttamente l’impianto per le condizioni interne desiderate, così come da 

premessa e considerati i seguenti fattori: 

 

➢ Incremento di sicurezza per intermittenza di funzionamento ɳ pari a 0,95 

 

Pertanto la potenza frigorifera resa all’ acqua del Produttore di acqua refrigerata per garantire il perfetto 

soddisfacimento dei carichi interni nel periodo estivo è pari a: 

 

Pf = (80.664/ 0,95) = 84.909 Watt 

 

-si allega verifica ex legge 10-‘’91 

 

Falconara M. 18-11-2020                                                                     



RELAZIONE TECNICA DI CUI AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO  
19 AGOSTO 2005, N. 192, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI  
IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI 

Schema di relazione conforme ALLEGATO 3 Decreto 26 Giugno 2015:
 þ RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TECNICI 

(Par. 1.4.2 Allegato 1 Decreto "Requisiti minimi" 26 Giugno 2015)

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 Comune di Ancona  Provincia: ANCONA

1.2 Progetto per la realizzazione di (specificare il tipo di opere)

Mercato di Piazza d' Armi. realizzazione Impianto di Condizionamento

1.3 Edificio pubblico  SI 
1.4 Edificio a uso pubblico  SI 

1.5 Sito in (specificare l'ubicazione o, in alternativa indicare che è da edificare nel terreno di cui si riportano gli estremi del 
censimento al Nuovo Catasto Urbano)

Ancona Pèiazza d' Armi

Mappale Sezione Foglio Particella
Subalterno

1.6 Richiesta Permesso di Costruire  N.  del 
1.7 Permesso di Costruire / DIA/ SCIA / CIL o CIA  N.  del 
1.8 Variante Permesso di Costruire/ DIA/ SCIA / CIL o CIA  N.  del 

1.9 Classificazione dell'edificio (o del complesso di edifici) in base alla categoria di cui al punto 1.2 
dell'allegato 1 del decreto di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto  legislativo 192/2005;  
(per edifici costituiti da parti appartenenti a categorie differenti, specificare le diverse categorie)

E.5 supermercato

1.10 Numero delle unità immobiliari 1

1.11 Committente(i) COMUNE di ANCONA

1.12 Progettista(i) degli impianti di climatizzazione  (invernale ed estiva - specificare se differenti), dell'isolamento  
termico e del sistema di ricambio dell'aria dell'edificio

gianluca cesareo

1.13 Direttore(i) dei lavori degli impianti di climatizzazione  (invernale ed estiva - specificare se differenti), dell'isolamento 
termico e del sistema di ricambio dell'aria dell'edificio

gianluca cesareo.

1.14 Progettista(i) dei sistemi di illuminazione dell'edificio

1.16 Direttore(i) dei lavori dei sistemi di illuminazione dell'edificio

1.17 Tecnico incaricato per la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE)
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2. FATTORI TIPOLOGICI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI)

Gli elementi tipologici forniti, al solo scopo di supportare la presente relazione tecnica, sono costituiti dagli 
allegati di cui al punto 8 della presente relazione.

3. PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITA'

3.1 Gradi giorno (della zona d'insediamento, determinati in base al DPR 412/93) GG 1688
3.2 Temperatura minima di progetto (dell'aria esterna secondo norma UNI 5364 e 

successivi aggiornamenti) °C 0.0
3.3 Temperatura massima estiva di progetto dell'aria esterna secondo norma °C 33.2

4. DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI) E DELLE RELATIVE 
STRUTTURE

Climatizzazione invernale
4.1 Volume delle parti di edificio climatizzate al lordo delle strutture che li delimitano 

(V) m³ 3634.00
4.2 Superficie disperdente che delimita il volume climatizzato (S) m² 1380.00
4.3 Rapporto S/V 1/m 0.380
4.4 Superficie utile climatizzata dell'edificio m² 575.38
4.5 Valore di progetto della temperatura interna invernale °C 20
4.6 Valore di progetto dell'umidità relativa interna invernale %  50
4.7 Presenza sistema di contabilizzazione del calore  NO
4.8 specificare se con metodo diretto o indiretto

Climatizzazione estiva
4.9 Volume delle parti di edificio climatizzate al lordo delle strutture che li delimitano 

(V) m³ 3634.00
4.10 Superficie esterna che delimita il volume climatizzato (S) m² 1380.00
4.11 Superficie utile climatizzata dell'edificio m² 575.38
4.12 Valore di progetto della temperatura interna estiva °C
4.13 Valore di progetto dell'umidità relativa interna estiva %
4.14 Presenza sistema di contabilizzazione del freddo  NO
4.15 specificare se con metodo diretto o indiretto

Informazioni generali e prescrizioni
4.16 Adozione di materiali ad elevata riflettenza solare per le coperture

Se "sì"  descrizione e caratteristiche principali

- Valore di riflettenza solare  > 0.65  per coperture piane
- Valore di riflettenza solare  > 0.30  per coperture a falda

Se "no"  riportare le ragioni tecnico-economiche che hanno portato al non utilizzo dei materiali riflettenti:

4.17 Adozione di tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture
Se "no"  riportare le ragioni tecnico-economiche che hanno portato al non utilizzo

4.18 Adozione di valvole termostatiche o altro sistema di termoregolazione per singolo 
ambiente o singola unità immobiliare
Se “si” descrizione e caratteristiche principali

4.19 Adozione sistemi di termoregolazione con compensazione climatica nella 
regolazione automatica della temperatura ambiente singoli locali o nelle zone 
termiche servite da impianti centralizzati di climatizzazione invernale
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Se "no"  documentare le ragioni tecniche che hanno portato alla non utilizzazione

5. DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI

5.1 Impianti termici

Impianto tecnologico destinato ai servizi di: climatizzazione invernale - / estiva

5.1.a Descrizione impianto
5.1.a.1 - Tipologia:

impianto in pompa di calore caldo freddo

5.1.a.2 - Sistemi di generazione:
n° 6 unita' splyt-sistem in pompa di calore

5.1.a.3 - Sistemi di termoregolazione:
centralizzata 

5.1.a.4 - Sistemi di contabilizzazione dell'energia termica:

5.1.a.5 - Sistemi di distribuzione del vettore termico

5.1.a.6 - Sistemi di ventilazione forzata

5.1.a.7 - Sistemi di accumulo termico:

5.1.a.8 - Sistemi di produzione e distribuzione dell'acqua calda sanitaria

5.1.a.9 Trattamento di condizionamento chimico per l'acqua (norma UNI 8065)

5.1.a.10 Durezza totale dell'acqua di alimentazione dei generatori di calore per 
potenza installata maggiore o uguale a 100 kW gradi francesi

5.1.a.11 Filtro di sicurezza

5.1.b Specifiche dei generatori di energia
5.1.b.1 Installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria
5.1.b.2 Installazione di un contatore del volume di acqua di reintegro dell'impianto

5.1.b.3 Caldaia/Generatore di aria calda (alimentato a combustibile liquido o gassoso)
Tipologia
Combustibile utilizzato 
(Nel  caso  di  generatori che utilizzino più di un combustibile  
indicare i tipi e le percentuali di utilizzo dei singoli combustibili)

Fluido termovettore
Valore nominale della potenza termica utile KW
Rendimento termico utile (o di combustione per 
generatori ad aria calda) al 100% Pn %
Rendimento termico utile al 30% Pn %

5.1.b.4 Caldaia/Generatore di aria calda (alimentati a biomasse combustibili)
Tipologia
Valore nominale della potenza termica utile KW
Rendimento termico utile nominale %
Valore limite del rendimento termico utile nominale %
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Verifica 
(verifica del rispetto del valore del rendimento termico utile nominale 
in relazione alle classi minime di cui alle pertinenti norme UNI-EN di 
prodotto)

SI  / NO

5.1.b.4 Pompa di calore elettrica 
Tipo di pompa di calore (ambiente esterno/interno) n° 6 aria-aria ad espansione diretta con gas 

refrigerante R32
Lato esterno (specificare aria/acqua/suolo  - sonde 
orizzontali/ suolo - sonde verticali/altro)
Fluido lato utenze (specificare aria/acqua/altro)
Potenza termica utile riscaldamento ( 6 X 117)= 102 kW
Potenza elettrica assorbita ( 6 X 5)= 30 kW
Coefficiente di prestazione (COP) 3,4
Indice di efficienza energetica (EER) 2,79

5.1.b.5 Impianti di micro-cogenerazione
Rendimento energetico delle unità di produzione PES 
>= 0 (0,15 per impianti di cogenerazione)
Procedura di calcolo del PES:

5.1.b.6 Teleriscaldamento/teleraffrescamento
Certificazione  atta  a comprovare  i fattori  di conversione  in energia  
primaria  in energia  termica  fornita  al punto  di consegna dell'edificio
Se sì  indicare il protocollo  e i fattori di conversione

- protocollo
- fattori di conversione

Valore nominale della potenza termica utile dello scambiatore di calore kW

Per gli impianti termici con o senza produzione  di acqua calda sanitaria,  che utilizzano,  in tutto o in parte, macchine diverse da quelle 
sopra descritte, le prestazioni di dette macchine sono fornite utilizzando le caratteristiche  fisiche della specifica apparecchiatura,  e 
applicando, ove esistenti, le vigenti norme tecniche.

5.1.c Specifiche relative ai sistemi di regolazione dell'impianto termico 

5.1.c.1 Tipo di conduzione invernale prevista
o continua 24 ore
o continua con attenuazione notturna
o intermittente

5.1.c.2 Tipo di conduzione estiva prevista
o continua 24 ore
o continua con attenuazione notturna
o intermittente

5.1.c.3 Sistema di gestione dell'impianto termico (Descrizione sintetita delle funzioni)

CON CONTROLLORE CENTRALIZZATO

5.1.c.4 Sistema di regolazione climatica in centrale termica (solo per impianti centralizzati)

Centralina climatica
Descrizione sintetica delle funzioni

Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore
Descrizione sintetica delle funzioni

5.1.c.5 Regolatori climatici nelle singole zone o unità immobiliari
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Numero di apparecchi
Descrizione sintetica delle funzioni

Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore
Descrizione sintetica delle funzioni

5.1.c.6 Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole 
zone ciascuna avente caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi)

Numero di apparecchi
Descrizione sintetica del dispositivo

5.1.d Dispositivi per la contabilizzazione del calore/freddo nelle singole unità immobiliari 
(solo per impianti centralizzati)

Numero di apparecchi
Descrizione sintetica del dispositivo

5.1.e Terminali di erogazione dell'energia termica
Numero di apparecchi
Descrizione Tipo Potenza nominale [W]

5.1.f Condotti di evacuazione dei prodotti della combustione
Descrizione e caratteristiche principali (indicare con quale norma è stato eseguito il dimensionamento)

5.1.g Sistemi di trattamento dell'acqua 
Descrizione e caratteristiche principali (tipo di trattamento)

5.1.h Specifiche dell'isolamento termico della rete di distribuzione 
Descrizione e caratteristiche principali (Tipologia, conduttività termica, spessore)

5.1.i Schemi funzionali degli impianti termici
In allegato inserire schema unifilare degli impianti termici con specificato:
- il posizionamento e la potenze dei terminali di erogazione
- il posizionamento e tipo dei generatori
- il posizionamento e tipo degli elementi di distribuzione
- il posizionamento e tipo degli elementi di controllo
- il posizionamento e tipo degli elementi di sicurezza

5.2 Impianti fotovoltaici
Descrizione con caratteristiche tecniche e schemi funzionali in allegato:

5.3 Impianti solari termici
Descrizione con caratteristiche tecniche e schemi funzionali in allegato:

5.4 Impianti di illuminazione
Descrizione con caratteristiche tecniche e schemi funzionali in allegato:
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5.5 Altri impianti 

5.5.1 Descrizione e caratteristiche tecniche di apparecchiature, sistemi e impianti di rilevante importanza 
funzionali e schemi funzionali in allegato

5.5.2 Livello minimo di efficienza dei motori elettrici per ascensori e scale mobili
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6. PRINCIPALI RISULTATI DEI CALCOLI

Si è in presenza del caso di cui al comma 1 del punto 5.3 dell'Allegato 1 al decreto sui 
requisiti minimi di cui all'articolo 4, comma 1 del dlgs 192/2005 ? 

SI / NO

Se "SI" è stata eseguita la diagnosi energetica richiesta ? SI / NO
(Se "SI" esplicitare i motivi che hanno portato alla scelta della soluzione progettuale attraverso la diagnosi energetica): 

6.a Ricambi d'aria

6.a.1 Numeri di ricambi d'aria (media nelle 24 ore) specificare per le diverse zone

6.a.2 Portata d'aria di ricambio (G) solo nei casi di 
ventilazione meccanica controllata m³/h

6.a.3 Portata dell'aria circolante attraverso 
apparecchiature di recupero del calore disperso 
(solo se previste dal progetto) m³/h

6.a.4 Efficienza delle apparecchiature di recupero del 
calore disperso (solo se previste dal progetto) [-]
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6.b Indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione 
di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e l'illuminazione 

Determinazione dei seguenti indici di efficienza energetica, rendimenti e parametri che ne caretterizzano 
l'efficienza energetica:

6.b.1 Impianti di climatizzazione invernale:

H : efficienza media stagionale dell'impianto di 
riscaldamento 0.603  -

H , l i m i t e  efficienza media stagionale dell'impianto di 
riscaldamento calcolato nell'edificio di riferimento 0.550  -

Verifica H  > H , l i m i t e  

6.b.2 Impianti tecnologici idrico sanitari:

W : efficienza media stagionale dell'impianto di produzione 
dell'acqua calda sanitaria 0.000  -

W , l i m i t e  efficienza media stagionale dell'impianto di produzione 
dell'acqua calda sanitaria calcolato nell'edificio di riferimento 0.000  -

Verifica W  > W , l i m i t e  

6.b.3 Impianti di climatizzazione estiva:

C : efficienza media stagionale dell'impianto di raffrescamento 
(compreso l'eventuale controllo dell'umidità) 0.552  -

C , l i m i t e  efficienza media stagionale dell'impianto di 
raffrescamento calcolato nell'edificio di riferimento (compreso 
l'eventuale controllo dell'umidità) 

1.033  -

Verifica C  > C , l i m i t e  

6.b.4 Impianti di illuminazione:
I nuovi apparecchi rispettano i requisiti minimi definiti dai 
regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttiva 
2009/125/CE e 2010/30/UE

  
 SI / NO

6.b.5 Impianti di ventilazione:
I nuovi apparecchi rispettano i requisiti minimi definiti dai 
regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttiva 
2009/125/CE e 2010/30/UE

 SI / NO
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6.c Impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria 

6.c.1 tipo collettore (specificare non vetrato/ vetrato/ sottovuoto/ altro)

6.c.2 tipo installazione (specificare integrati/ parzialmente integrati/ altro)

6.c.3 tipo supporto (specificare su supporto metallico/su pensilina/parete  
esterna verticale/ altro)

6.c.4 Inclinazione e orientamento
6.c.5 capacità accumulo/scambiatore l
6.c.6 Area del pannello 0.0 m²
6.c.7 Percentuale di copertura del  fabbisogno annuo 0.0 %
6.c.8 Impianto integrazione (specificare tipo e alimentazione)

6.d Impianti  fotovoltaici 

6.d.1 connessione impianto (specificare grid connected/ stand alone) IMPIANTO ASSENTE
6.d.2 tipo moduli (specificare silicio monocristallino/  silicio policristallino/ film 

sottile/ altro)

6.d.3 tipo installazione (specificare integrati/ parzialmente integrati/ altro)

6.d.4 tipo supporto (specificare supporto metallico/su pensilina/parete  esterna 
verticale/ altro)

6.d.5 Inclinazione e orientamento
6.d.6 Potenza installata kW
6.d.7 Percentuale di copertura del  fabbisogno annuo %

6.e Consuntivo energia 

energia consegnata o fornita (Ed e l ) 63044.21 kWh/anno
energia rinnovabile (EPg l , r e n ) 167890.07 KWh/anno
energia esportata (Ee x p ) 0.00 KWh/anno
energia rinnovabile in situ 0.00 KWh/anno
fabbisogno annuale globale di energia primaria (EPg l , t o t ) 290908.71 KWh/anno

6.f Valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi ad 
alta efficienza 

Schede in allegato

7. ELEMENTI SPECIFICI CHE MOTIVANO EVENTUALI DEROGHE A NORME FISSATE DALLA 
NORMATIVA VIGENTE

Nei casi in cui la normativa vigente consente di derogare  ad obblighi generalmente validi, in questa 
sezione vanno adeguatamente illustrati i motivi che giustificano la deroga nel caso specifico.
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8.  DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (obbligatoria)

[ ] Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli locali 
e definizione degli elementi costruttivi

[ ] Schemi funzionali degli impianti contenenti gli elementi di cui all'analoga voce del paragrafo “Dati 
relativi agli impianti punto 5.1 lettera i” e dei punti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5

[ ] Altri eventuali allegati non obbligatori:

9. DICHIARAZIONE  DI  RISPONDENZA

Il sottoscritto   gianluca cesareo

Iscritto a ordine degli ingegneri di ancona n° 1541 

essendo a conoscenza delle sanzioni previste dall'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 
192/2005, dichiara sotto la propria personale responsabilità che:

a) il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle prescrizioni contenute dal decreto legislativo 
192/2005 nonché dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005 

b) i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o desumibile 
dagli elaborati progettuali.

Data 20 niovembre 
2020

Timbro e Firma

(del progettista)

Progetto:

mercato piazza d' armi

pag. 10studio cesareo energia libera



D A T I     d i     P R O G E T T O

Altitudine [m] 16
Latitudine 43°37'
Longitudine 13°30'
Temperatura esterna                                                                    Te [°C]    0.0
Località di riferimento per temperatura esterna MACERATA
Gradi giorno [°C•24h] 1688
Zona climatica D
Velocità del vento media giornaliera [media  annuale] [m/s]  1.8
Direzione prevalente del vento W
Zona vento 2
Località riferimento valori medi mensili Ancona - Regione

Irradiazione globale su superficie verticale (MJ/m²)
mese N NNE NE ENE E ESE SE SSE S oriz Te

NNW NW WNW W WSW SW SSW
novembre  2.0  2.0  2.3  3.3  4.6  6.1  7.5  8.8  9.4  5.9  11.5
dicembre  1.5  1.5  1.6  2.2  3.2  4.3  5.5  6.6  7.0  4.0   8.8
gennaio  1.6  1.6  1.6  2.0  2.6  3.3  4.0  4.6  4.8  3.6   7.1
febbraio  2.3  2.3  2.9  4.1  5.5  6.9  8.1  9.1  9.6  7.2   7.4
marzo  3.5  3.9  5.1  6.7  8.2  9.4 10.2 10.5 10.7 11.4  11.1
aprile  5.5  6.6  8.5 10.3 11.7 12.4 12.3 11.6 11.0 17.2  14.4

Inizio riscaldamento 01-11
Fine riscaldamento 15-04
Durata periodo di riscaldamento p [giorno] 166
Ore giornaliere di riscaldamento [ore] 12
Temperatura aria ambiente Ta [°C]  20.0
Umidità interna Ui [%]  50.0
Classe di permeabilità all'aria dei serramenti esterni:
(si veda singola struttura finestrata)
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CALCOLO DISPERSIONI DI CALORE PER SINGOLO AMBIENTE

AMBIENTE : 010101  

Te    = 0.0
Ta    = 20

q ric largh lungh altez volume dispvol
 1  1.0    25.00    23.00     6.32    3634.0     24166

nr Co-str q es U dt lungh al/la A A•U•dt a.es disptra
01 173 P.E  1 SE  1.75  20.0    25.00     1.30    14.50   508.66 1.10     560
02 204 S.E  1 SE  5.05  20.0    20.00     0.90    18.00  1819.80 1.10    2002
03 173 P.E  1 SW  1.75  20.0    23.00     3.00    59.52  2087.96 1.05    2192
04 204 S.E  2 SW  5.05  20.0     3.00     1.40     8.40   849.24 1.05     892
05 204 S.E  2 SW  5.05  20.0     0.60     0.90     1.08   109.19 1.05     115
06 173 P.E  1 NW  1.75  20.0    25.00     1.30    14.50   508.66 1.15     585
07 204 S.E  1 NW  5.05  20.0    20.00     0.90    18.00  1819.80 1.15    2093
08 173 P.E  1 NW  1.75  20.0     3.00     3.00     0.60    21.05 1.15      24
09 204 S.E  1 NW  5.05  20.0     2.80     3.00     8.40   849.24 1.15     977
10 173 P.E  1 NE  1.75  20.0    23.00     3.00    55.32  1940.63 1.20    2329
11 204 S.E  3 NE  5.05  20.0     3.00     1.40    12.60  1273.86 1.20    1529
12 204 S.E  2 NE  5.05  20.0     0.60     0.90     1.08   109.19 1.20     131
13 173 P.E  2 NE  1.75  20.0     3.00     3.00     1.20    42.10 1.20      51
14 204 S.E  2 NE  5.05  20.0     2.80     3.00    16.80  1698.48 1.20    2038
15 516 PAV  1 T1  1.54  12.0    23.00    25.00   575.00 10605.30 1.00   10605
16 624 SOF  1  5.00  20.0    23.00    25.00   575.00 57477.00 1.00   57477
TOTALI: dispvol +      (disptra•au%) = A volume S/V

 24166     83598     **%    519066   1380.00    3634.0 0.38
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IMPOSTAZIONI GLOBALI

CONTESTO
Contesto: Periferia 
Applica a tutte le superfici esterne il fattore di riduzione  Fh o
Tipo mappatura tra unità immobiliari e subalterni:   
 - Ogni subalterno è una unità  immobiliare 

VARIE
Rendimento del sistema elettrico e fattore di emissione CO2  input þ
Rendimento del sistema elettrico in input [-]    0.413
fattore di emissione CO2 in input [kgCO2/kWh]  0.4332
Opzione UNI 6946-A (Calcolo Rse): Valore prospetto 1: Rse=0.04  [m²K/W] 
AI FINI DEL CALCOLO DEL FABBISOGNO DI  ENERGIA  PRIMARIA:
L'energia elettrica utilizzata dai generatori per la produzione diretta di energia termica  per  effetto  Joule
è compensabile con la produzione del fotovoltaico (o  Altro) o
FABBISOGNO  ELETTRICO  SERVIZIO  VENTILAZIONE:
Assegna il fabbisogno del periodo invernale al servizio  di  riscaldamento o

CAPACITA'  TERMICA
Calcolo con strati liminari - UNI  13786 þ
Determinazione capacità termica mediante prospetto 16 -  UNITS  11300-1 o
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Sub1 ZT1 - IMPOSTAZIONI

DATI  GEOMETRICI
Determinazione dei dati geometrici: Automatica 
Volume lordo riscaldato [m³]   3634.0
Volume netto riscaldato [m³]   3452.3
Area lorda di  pavimento [m²]    575.0
Area netta di  pavimento [m²]    575.4
Area totale  dell'involucro [m²]   2337.1
Altezza media di piano [m]     6.00

APPORTI  INTERNI
Valori mensili degli apporti termici interni adattati all'utenza  [W/m²] o
Apporti interni int [W/m²]    0.00

LOCALI ADIACENTI  (TF)
Temperatura ambiente adiacente facente parte di un altra  unità  immobiliare  (appartamento) 
Temperatura interna UNI  EN  12831 
Prospetto N.A.6 
case destinate ad occupazione continua 
P [%]     50
R: isolato 
b [-]      0
Tia (per calcolo di picco) [°C]     20.0
Tia (per calcolo  energetico) [°C]     20.0

PORTATA  VENTILAZIONE
Tipo ventilazione:  Naturale 
Caratteristiche dell'impianto: Bilanciato 
Portata minima di progetto di aria  esterna
Formula-34-:-qve,0-=-n-·-V-/-3600
n [1/h]    0.50
qve,0 [m³/s]          0.479
qve,0 [m³/h]     1726.1
Portata di ventilazione in condizioni di  riferimento
Formula-36-:-qve,mn-=-qve,0-·-fve,t

fve,t-valori-prospetto-E.2 [-] 0.60
qve,mn [m³/s] 0.287
Formula-8-:-Hve-=-pa-·-ca-·-(-bve-·-qve,mn-)
bve [-] 1.00
Hve [W/K]    344.88
Portata di ventilazione  effettiva
Qve,mn-=-portata-di-ventilazione-in-condizioni-di-riferimento-(36)
Formula-8-:-Hve-=-pa-·-ca-·-(-bve-·-qve,mn-)
bve [-]    1.00
continua...
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VAPORE
Valutazione: Progetto / standard 
Gw,Oc + Gw,A [g/h]  5178

MODALITA' DI  OCCUPAZIONE  E  UTILIZZO
Valutazione adattata all'utenza o
Sistema di contabilizzazione presente o

REGIME  DI  FUNZIONAMENTO
CONTINUO - Valutazione standard o  di  progetto 
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Sub1 ZT1 - Dettaglio analitico e grafico del fabbisogno di energia netta convenzionale 
(in regime di RISCALDAMENTO)

ENERGIA IN [MJ] Gennaio Febbraio Marzo Aprile Ottobre Novembre Dicembre Totali

QT strutture opache 108036 95310 74510 25793   0 66969 93788 464406

QT finestre 10772 9503 7429 2572   0 6677 9352 46306

QT non riscaldati   0   0   0   0   0   0   0   0

QT ambienti adiacenti TF   0   0   0   0   0   0   0   0

QT terreno 6880 6069 4745 1642   0 4265 5972 29573

Qt extra flusso 18967 19634 22053 10032   0 21915 18704 111305

QT totale 142836 127247 103214 36407   0 96819 125732 632256

QV ventilazione 11919 10515 8220 2845   0 7388 10347 51234

QL 154755 137762 111434 39253   0 104207 136079 683490

QI apporti interni 12329 11136 12329 5966   0 11931 12329 66019

Qs apporti solari (opachi + trasp.) 5767 10156 16655 10747   0 9527 6694 59546

Rapporto apporti/dispersioni 0.105 0.131 0.211 0.333 0.000 0.177 0.124

nu  Fattore utilizzazione apporti 0.944 0.928 0.881 0.812 0.000 0.901 0.932

Qn,h  Fabbisogno riscaldamento 139391 121029 90773 28634   0 87591 120287 587705

RISCALDAMENTO Totale Unità

Dispersione per trasmissione    48.3 kWh/m³

Dispersione per ventilazione     3.9 kWh/m³

Apporti serra --- kWh/m³

Costante di tempo     3.5 h

Apporti interni     5.0 kWh/m³

Apporti solari     4.6 kWh/m³

Fabbisogno netto    44.9 kWh/m³

Volume lordo  3634.0 m³

QI

QS

QT pareti

QT finestre

QT NonRisc

QV

QT TF

QT terreno

QT serra

QNH

Fabbisogno di energia utile per RISCALDAMENTO del fabbricato

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

38,000

36,000

34,000

32,000

30,000

28,000

26,000

24,000

22,000

20,000

18,000

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

-2,000

-4,000

38,720

33,619

25,215

7,954

0 0 0 0 0 0

24,331

33,413
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Sub1 ZT1 - Dettaglio analitico e grafico del fabbisogno di energia netta convenzionale
(in regime di RAFFRESCAMENTO)

ENERGIA [MJ] Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totali

QT opache 0 0 0 0 0 3047 -1762 4847 0 0 0 0 6132

QT finestre 0 0 0 0 0 304 -176 483 0 0 0 0 611

QT NR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QT TF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QT terreno 0 0 0 0 0 194 -112 309 0 0 0 0 391

Qt extra f 0 0 0 0 0 4939 28901 16185 0 0 0 0 50025

QT totale 0 0 0 0 0 6327 15271 16032 0 0 0 0 37630

QV 0 0 0 0 0 336 -194 535 0 0 0 0 677

QL 0 0 0 0 0 6663 15077 16567 0 0 0 0 38307

QI 0 0 0 0 0 2386 12329 7556 0 0 0 0 22271

Qs 0 0 0 0 0 6247 33403 16928 0 0 0 0 37049

gamma 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.972 2.265 1.128 0.000 0.000 0.000 0.000

nu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.852 0.997 0.911 0.000 0.000 0.000 0.000

Qn,c 0 0 0 0 0 797 19120 3599 0 0 0 0 23516

RAFFRESCAMENTO Totale Unità

Dispersione per trasmissione     2.9 kWh/m³

Dispersione per ventilazione     0.1 kWh/m³

Costante di tempo     3.5 h

Apporti interni     1.7 kWh/m³

Apporti solari     2.8 kWh/m³

Apporti solari opaco     1.5 kWh/m³

Fabbisogno netto     1.8 kWh/m³

Volume lordo  3634.0 m³

QT pareti

QT finestre

QT NonRisc

QT TF

QT terreno

QS

QT serra

QV

QI

QNC

Fabbisogno di energia utile per RAFFRESCAMENTO del fabbricato

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

10,000

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

-1,000

0 0 0 0 0
222

5,311

1,000

0 0 0 0
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SCHEMA ZONA TERMICA: Sub1 ZT1

ACS

QNW-=-0

EROGAZIONE

Qaux-=-0

Ql-=-0

Qin-=-0

-=-0.0000

DISTRIBUZIONE

Prospetti

Qaux-=-0

Ql-=-0

Qin-=-0

-=-0.000

QW,aux QW,d,in

0 0

RIS

QNH-=-163251

EMISSIONE

Qaux-=-0

Ql-=-20177

Qin-=-183429

-=-0.890

REGOLAZIONE

Qaux-=-0

Ql-=-5673

Qin-=-189102

-=-0.970

DISTRIBUZIONE

Prospetti

Qaux-=-0

Ql-=-1910

Qin-=-191012

-=-1

QH,aux QH,d,in

0 191012
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IMPOSTAZIONI DEI SOTTOSISTEMI ENERGETICI PER IL  CALCOLO  DEL
FABBISOGNO ENERGETICO ACS -  Sub1  ZT1

FABBISOGNO ACS
Edifici non residenziali - Tipo: Esercizio Commerciale senza obbligo di servizi igienici per  il  pubblico
- NU        0
Temperatura in input per valutazione adattata  all'utenza  :         o
Metodo di calcolo del fabbisogno ACS: Valori convenzionali di  occupazione

SOTTOSISTEMA  DI  EROGAZIONE
Rendimento: Valutazione  standard
Rendimento di  erogazione e [-] 1.000
Potenza elettrica ausiliari Waux [kW] 0.000
Sono presenti erogatori e/o riscaldatori istantanei di acs alimentati elettricamente:           o

SOTTOSISTEMA  DI  DISTRIBUZIONE
Metodo di calcolo: Prospetti
Sistema di distribuzione: Sistemi installati dopo l'entrata in vigore della legge 373/76 con rete  di
distribuzione corrente totalmente in ambiente climatizzato
Rendimento definito dall'utente  :         o
Rendimento di distribuzione d [-] 0.920
Potenza elettrica ausiliari Waux [kW] 0.000
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IMPOSTAZIONI DEI SOTTOSISTEMI ENERGETICI PER IL  CALCOLO  DEL
FABBISOGNO ENERGETICO RISCALDAMENTO - SUB  1  ZONA  TERMICA  1

SOTTOSISTEMA DI  EMISSIONE
Terminali emissione: Radiatori su parete esterna  isolata
Tipo di funzionamento: Sistema con funzionamento  continuo
Rendimento definito dall'utente  :         o
Rendimento di emissione e [-] 0.890
Altezza del locale h [m]  6.0
Potenza elettrica ausiliari Waux [kW] 0.000

SOTTOSISTEMA  DI  REGOLAZIONE
Tipo di regolazione: Solo di zona
Caratteristiche: P banda prop. 1 °C
Rendimento definito dall'utente  :         o
Rendimento di  regolazione eH [-] 0.970

SOTTOSISTEMA  DI  DISTRIBUZIONE
Metodo di calcolo: Prospetti
Tipo di distribuzione: Impianti autonomi con generatore unifamiliare  in  edificio  condominiale
Isolamento: A) Isolamento con spessori conformi alle prescrizioni del  DPR  412/93
Impianto/tubazioni: Impianto autonomo a  piano  intermedio
Applica fattore di correzione al rendimento  :         o
Rendimento definito dall'utente  :         o
Rendimento di distribuzione d [-] 0.990
Tipo di funzionamento: Sistema con funzionamento  continuo
Potenza elettrica ausiliari Waux [kW] 0.000
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SCHEMA ZONA TERMICA: Sub1 ZT1 RAFFRESCAMENTO

RAF

QNC-=-6532

QWC = 0

EMISSIONE

Qaux-=-0

Ql-=-133

Qin-=-6666

-=-0.980

REGOLAZIONE

Qaux-=-0

Ql-=-425

Qin-=-7091

-=-0.940

DISTRIBUZIONE

Prospetti

Qaux-=-0

Ql-=-0

Qin-=-7091

-=-1

QC,aux QC,d,in

0 7091
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IMPOSTAZIONI DEI SOTTOSISTEMI ENERGETICI PER IL  CALCOLO  DEL
FABBISOGNO ENERGETICO RAFFRESCAMENTO - SUB  1  ZONA  TERMICA  1

SOTTOSISTEMA DI  EMISSIONE
Terminali di erogazione: Ventilconvettori  idronici
Tipo di funzionamento: Sistema con funzionamento  continuo
Rendimento definito dall'utente  :         o
Rendimento di emissione e [-] 0.980
Potenza elettrica ausiliari Waux [kW] 0.000

SOTTOSISTEMA  DI  REGOLAZIONE
Sistema di controllo: Controllo singolo  ambiente
Tipologia di regolazione:  Regolazione  ON-OFF
Rendimento definito dall'utente  :         o
Rendimento di  regolazione [-] 0.940

SOTTOSISTEMA  DI  DISTRIBUZIONE
Metodo di calcolo: Prospetti
Tipo di distribuzione: Impianti autonomi con generatore unifamiliare  in  edificio  condominiale
Isolamento: A) Isolamento con spessori conformi alle prescrizioni del  DPR  412/93
Impianto/tubazioni: Impianto autonomo a  piano  intermedio
Applica fattore di correzione al rendimento  :         o
Rendimento definito dall'utente  :         o
Rendimento di distribuzione d [-] 0.990
Tipo di funzionamento: Sistema con funzionamento  continuo
Potenza elettrica ausiliari Waux [kW] 0.000
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SCHEMA DI CALCOLO ENERGIA PRIMARIA RIS E ACS - CENTRALE TERMICA 1

Servizio
RIS

Ezone=-0

QdH,out-=- 191012

DISTRIBUZIONE
Prospetti

dH-=-0.990

EdH=--0 QL,dh=--1929

QdH,in-=- 192941
QSH,w,out=--0

ACCUMULOEsH=--0 QL,sh=--0

Q^GH,out-=- 192941

fabbisogno fossile

Circuito
GenAccumulo

E'gaH=--0

Q'gH,out-=--192941

Q'L,gaH-=-0

GN PRIORITARIO 1
Pompa di calore

E'gH=--0

2.421

Q'gH,in-=--54682

Q'L,gH-=---138259

QEHW,in=-0

2.421

fabbisogno elettrico
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ENERGIA PRIMARIA RISCALDAMENTO

Legenda: 

Ezone [kWh] fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari delle  zone
QdH,out [kWh] energia termica richiesta al sistema di distribuzione
EdH [kWh] fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari del sistema di  distribuzione

dH [-] rendimento del sistema di distribuzione
QL,dH [kWh] perdita termica del sistema di distribuzione
QdH,in [kWh] energia termica in ingresso al sistema di distribuzione
EST,h [kWh] fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari del solare  termico
QST,h [kWh] energia termica prodotta dal solare  termico
QST,w [kWh] energia termica prodotta dal solare termico in ingresso all'impianto  ACS
EsH [kWh] fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari del sistema di  accumulo

sH [-] rendimento del sistema di accumulo
QL,sH [kWh] perdita termica del sistema di accumulo
EgaH [kWh] fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari del circuito del sistema di  accumulo
QgH,out [kWh] energia termica richiesta al sistema di generazione per  riscaldamento
QgH,out [kWh] energia termica prodotta dal sistema di  generazione/integrazione
Q'gH,out [kWh] energia termica prodotta dal primo  generatore  prioritario
Q'' gH,out [kWh] energia termica prodotta dal secondo  generatore  prioritario
EgH [kWh] fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari del sistema  di  generazione/integrazione
E'gH [kWh] fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari del primo sistema di  generazione  prioritario
E''gH [kWh] fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari del secondo sistema di  generazione  prioritario

gH [-] rendimento del sistema di  generazione/integrazione
QL,gH [kWh] perdita termica del sistema di  generazione/integrazione
QL,g'H [kWh] perdita termica del primo  generatore  prioritario
QL,g''H [kWh] perdita termica del secondo generatore  prioritario
QCG,el,exp [kWh] energia elettrica esportata del  cogeneratore
QgH,in [kWh] energia in ingresso al  generatore/integrazione
Q'gH,in [kWh] energia in ingresso al primo  generatore  prioritario
Q'' gH,in [kWh] energia in ingresso al secondo  generatore  prioritario
QEH [kWh] energia primaria  elettrica
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IMPOSTAZIONI DEI SOTTOSISTEMI ENERGETICI PER IL  CALCOLO  DEL
FABBISOGNO ENERGETICO RISCALDAMENTO  -  CENTRALE  TERMICA  1

SOTTOSISTEMA  DI  DISTRIBUZIONE
Metodo di calcolo: Prospetti
Tipo di distribuzione: Impianti autonomi con generatore unifamiliare  in  edificio  condominiale
Isolamento: A) Isolamento con spessori conformi alle prescrizioni del  DPR  412/93
Impianto/tubazioni: Impianto autonomo a  piano  intermedio
Applica fattore di correzione al rendimento  :         o
Rendimento definito dall'utente  :         o
Rendimento di distribuzione d [-] 0.990
Tipo di funzionamento: Sistema con funzionamento  continuo
Potenza elettrica ausiliari Waux [kW] 0.000

SOTTOSISTEMA  DI  ACCUMULO
Assente

SOTTOSISTEMA DI  GENERAZIONE  PRIORITARIO  1
Tipo generatore:  PDC
SOTTOSISTEMA DI  GENERAZIONE  PRIORITARIO  2
Tipo generatore:  Nessuno
SOTTOSISTEMA  DI  INTEGRAZIONE
Disattivo
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IMPOSTAZIONI DEI SOTTOSISTEMI ENERGETICI PER IL  CALCOLO  DEL
FABBISOGNO ENERGETICO RISCALDAMENTO  -  CENTRALE  TERMICA  1

SOTTOSISTEMA DI  GENERAZIONE  PRIORITARIO  1
Pompa di calore 
Descrizione: Nuova pompa di  calore 
Potenza termica nominale Pn [kW]  102.0
COP - GUE [-]   0.00
Tipologia di pompa: a compressione di vapore ad  azionamento  elettrico 
Tipo di funzionamento: a potenza variabile  /  modulari 
Fonte di energia: Aria esterna 
Tipo sorgente fredda:  Aria 
Fluido termovettore:  Acqua 
Potenza ausiliari [kW] 0.0000

PRESTAZIONI
Temperature di mandata: 30 , 35 , 40 ,  45 
Temperature di sorgente: -7 , -2 ,  2 ,  7 
Tabella COP - GUE 

T sorgente \ T pozzo caldo 30 35 40 45
-7 2.940 3.040 3.140 3.240
-2 3.040 3.140 3.240 3.340
 2 3.140 3.240 3.340 3.440
 7 3.240 3.340 3.440 3.540

Tabella potenza termica 
T sorgente \ T pozzo caldo 30 35 40 45

-7  90.00  92.00  94.00  96.00
-2  92.00  94.00  96.00  98.00
 2  94.00  96.00  98.00 100.00
 7  96.00  98.00 100.00 102.00

FATTORE   CORRETTIVO
Valori dichiarati secondo la norma EN  14825 o
Fattore di carico minimo di modulazione [-] 0.300
Fattore di correzione dichiarato per carico  ridotto [-] 0.900

continua...
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IMPOSTAZIONI  INTEGRAZIONI  /  RECUPERO  ENDOTERMICO
Modalità di funzionamento del generatore di integrazione:  Parzialmento  parallelo 
Esiste integrazione incorporata o

VETTORE  ENERGETICO
Combustibile utilizzatato dalla pompa di calore : Energia elettrica
Potere calorifico combustibile PCI [kcal/kg]       0

Progetto:

mercato piazza d' armi

pag. 27studio cesareo energia libera



SCHEMA DI CALCOLO ENERGIA PRIMARIA ACS - CENTRALE TERMICA 1

Servizio
ACS

Ezone=-0

QdW,out-=- 0

DISTRIBUZIONE
Prospetti

dW-=-0.00

EdW=--0 QL,dw=--0

QdW,in-=- 0

ACCUMULOEsW=--0 QL,sw=--0

Q^gW,out-=- 0

QSH,w,out=--0
Collegato all'accumulo RIS

QEW,in=--0

2.421
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ENERGIA PRIMARIA ACS

Legenda: 

Ezone [kWh] fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari delle  zone
QdW,out [kWh] energia termica richiesta al sistema di distribuzione
EdW [kWh] fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari del sistema di  distribuzione

dW [-] rendimento del sistema di distribuzione
QL,dW [kWh] perdita termica del sistema di distribuzione
QsW,out [kWh] energia termica richiesta al sistema di accumulo
EsW [kWh] fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari del sistema di  accumulo

sW [-] rendimento del sistema di accumulo
QL,sW [kWh] perdita termica del sistema di accumulo
Qrke [kWh] energia termica prodotta dal kit di recupero della pompa di  calore  endotermica
QgW,out [kWh] energia termica richiesta al sistema di  generazione
Q'gW,out [kWh] energia termica prodotta dal sistema di  generazione/integrazione
Q'' gW,out [kWh] energia termica prodotta dal  generatore  prioritario
EgW [kWh] fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari del generatore  di  integrazione
E'gW [kWh] fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari del  generatore  prioritario
Q'L,gW [kWh] perdita termica del sistema di  generazione/integrazione
Q'' L,gW [kWh] perdita termica del sistema di generazione  prioritario
Q'gW,in [kWh] energia in ingresso al  generatore/integrazione
Q'' gW,in [kWh] energia in ingresso al generatore  prioritario
QSTw [kWh] energia prodotta dal solare termico per la soddisfazione del  fabbisogno  ACS
QSTh [kWh] energia prodotta dal solare termico per la soddisfazione  del  fabbisogno  riscaldamento
Qel,w,used [kWh] energia elettrica compensata dall'energia elettrica  prodotta  dall'impianto
Qp,w,used [kWh] energia primaria compensata dall'energia elettrica  prodotta  dall'impianto
Qel,exp,w [kWh] energia elettrica esportata  dall'impianto
QEW,aux [kWh] energia primaria in ingresso agli  ausiliari
QEW [kWh] energia primaria  elettrica
QPW [kWh] energia primaria  fossile
QEPw [kWh] fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua  calda  sanitaria
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IMPOSTAZIONI DEI SOTTOSISTEMI ENERGETICI PER IL  CALCOLO  DEL
FABBISOGNO ENERGETICO ACS -  CENTRALE  TERMICA  1

IMPIANTO COMBINATO (ACS e  climatizzazione  invernale)         þ

SOTTOSISTEMA  DI  DISTRIBUZIONE
Metodo di calcolo: Prospetti
Sistema di distribuzione: Sistemi installati dopo l'entrata in vigore della legge 373/76 con rete  di
distribuzione corrente totalmente in ambiente climatizzato
Rendimento definito dall'utente  :         o
Rendimento di distribuzione d [-] 0.920
Potenza elettrica ausiliari Waux [kW] 0.000

SOTTOSISTEMA  DI  ACCUMULO
Assente

SOLARE TERMICO
Assente

SOTTOSISTEMA  DI  GENERAZIONE
Combinato
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SCHEMA DI CALCOLO ENERGIA PRIMARIA RAF - CENTRALE TERMICA 1

Servizio
RAF

Ezone=-0

QDC,out-=-7091

DISTRIBUZIONE
Trascurabile

dC-=-1.000

QL,dC=-0EdC=-0

QC,out-=-7091

  MACCHINA   
FRIGORIFERA

mn-=-1.348

EgC=-33

QC,in-=-4858

2.4212.421

QEC,in=-79
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IMPOSTAZIONI DEI SOTTOSISTEMI ENERGETICI PER IL  CALCOLO  DEL
FABBISOGNO ENERGETICO RAFFRESCAMENTO  -  CENTRALE  TERMICA  1

SOTTOSISTEMA  DI  GENERAZIONE
Tipo generatore:  Macchina  frigorifera
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IMPOSTAZIONI DEI SOTTOSISTEMI ENERGETICI PER IL  CALCOLO  DEL
FABBISOGNO ENERGETICO RAFFRESCAMENTO  -  CENTRALE  TERMICA  1

SOTTOSISTEMA DI  GENERAZIONE  RAFFRESCAMENTO
Potenza nominale della macchina  frigorifera Pn [kW]   87.0
Tipologia di sistema: Macchine ad espansione diretta  "aria-aria"(raffreddate  ad  aria) 
Tipologia di macchina: a compressione di vapore ad  azionamento  elettrico 
Tipo di funzionamento: a potenza variabile  /  modulari 
Potenza degli ausiliari elettrici Waux,el [kW]  0.400

PRESTAZIONI
Carico 100% 75% 50% 25% 20% 15% 10% 5% 2% 1%
EER   2.790   2.900   3.100   3.000   2.820   2.550   2.190   1.500   0.780   0.420
Fattori di carico inferiori al 25% definiti dal  costruttore o
Coefficiente Eta1 definito dal  costruttore o

FATTORI   CORRETTIVI
Coefficiente di correzione Eta2  presente þ
Velocità del ventilatore: Media 
Coefficiente di correzione Eta3  presente o
Coefficiente di correzione Eta4  presente o
Coefficiente di correzione Eta5  presente o

TEMPERATURE
Gen Feb Maz Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Temperatura aria esterna bulbo  secco 
  7.1   7.4  11.1  13.6  19.3  22.7  26.2  24.8  21.1  16.2  11.7   8.8

Temperatura interna bulbo  umido 
 18.7  18.7  18.7  18.7  18.7  18.7  18.7  18.7  18.7  18.7  18.7  18.7

VETTORE  ENERGETICO
Combustibile utilizzatato dalla macchina frigorifera : Energia  elettrica
Potere calorifico combustibile PCI [kcal/kg]       0
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CONTRIBUTO  SOLARE  TERMICO

Solare termico: ASSENTE
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CONTRIBUTO  FOTOVOLTAICO

Impianto solare Fotovoltaico presente  : o

CONTRIBUTO   EOLICO-IDROELETTRICO

Impianto presente : o
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