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PTE
RIGENERAZIONE
SOSTENIBILE
DEL COSTRUITO

Progetto PTE- RIGENERAZIONE SOSTENIBILE
DEL COSTRUITO

PTE_ PROGETTO E RETE MULTIDISCIPLINARE
AESS_Agenzia per l’Energia e
lo Sviluppo Sostenibile

• capofila, promotore e coofinanziatore;

• composto da Ordini e Collegi professionali, Associazioni
Comitato tecnico scientifico
di categoria e altri enti/soggetti facenti parte della
filiera del settore delle costruzioni che ha il compito di
garantire l’elevata qualità, trasparenza, sostenibilità e
innovazione nelle attività di progetto e il rispetto delle
criticità territoriali;

Fondazioni Bancarie del
territorio

Amministrazioni pubbliche

• coofinaziatori e promotori del progetto per il territorio:
 Fondazione di Vignola
 Fondazione Cassa di Risparmio di Modena;
 Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola;

• messa a disposizione
degli edifici pubblici per i casi studio
• con la gentile partecipazione ai tavoli
di lavoro della Soprintendenza

2

Progetto PTE- RIGENERAZIONE SOSTENIBILE
DEL COSTRUITO

Il PROGETTO – LA RETE MULTIDISCIPLINARE
IL PROGETTO

Con uno sguardo al futuro e come azione di riconversione
del settore edile, BISOGNA affrontare in modo puntuale e
sostenibile il tema della RIGENERAZIONE E RECUPERO
SOSTENIBILE ED EFFICIENTE DEL COSTRUITO STORICO‐
MONUMENTALE , in un’ottica di multidisciplinarità.

AZIONI
AZIONE 1‐ Operazione tecnica sugli edifici – al fine di produrre
linee guida per interventi di riqualificazione energetica,
rigenerazione, ricostruzione, restauro di edifici
storico/monumentali tramite indagini energetiche nel rispetto
dell'identità storica ed architettonica del fabbricato;
AZIONE 2 – Divulgazione ‐ organizzazione di un evento culturale
con presentazione degli stati di avanzamento e dei risultati
dell’azione 1, oltre alla individuazione di altre tematiche green e
innovative da trasferire ai tecnici del settore e non solo: La
Settimana della BioArchitettura e Sostenibilita’;
AZIONE TRASVERSALE AL PROGETTO ‐ consolidamento e
coinvolgimento attivo del Comitato Tecnico di progetto
(PTE) in qualità di gruppo di supervisione,
con dibattiti, tavoli di lavoro‐workshop periodici;

Progetto PTE- RIGENERAZIONE SOSTENIBILE
DEL COSTRUITO

Il PROGETTO – AZIONE 1
AZIONE 1

PERCHE’?
La sfida principale che il mondo dell’edilizia sta affrontando e
che dovrà affrontare nei prossimi anni non riguarderà solo la
costruzione di edifici energeticamente più efficienti, ma
soprattutto il miglioramento energetico e qualitativo
dell’immenso patrimonio edilizio esistente, con una particolare
criticità per quello storico/monumentale;
MA … COME conciliare efficienza energetica e attenzione a
elementi architettonici di interesse artistico?

OBIETTIVO
produrre un modello operativo condiviso, REPLICABILE a servizio
delle pubbliche amministrazioni (che valutano le soluzioni in
sede di autorizzazione dei progetti) dei professionisti che curano
la progettazione, delle imprese che sviluppano le tecnologie

CONSAPEVOLI CHE
un efficientamento energetico ottimale per un bene storico non è raggiungibile,
ma è possibile puntare al massimo miglioramento possibile!

Progetto PTE- RIGENERAZIONE SOSTENIBILE
DEL COSTRUITO

Il PROGETTO – AZIONE 1
AZIONE 1
Analisi condotte fin ora

Scuola Dante Alighieri
Comune di Mirandola

Municipio – Palazzo Comunale
Modena

Ex Convento dei gesuiti
Comune di Mirandola

Rocca Rangoni , Casa del fattore
Comune di Spilamberto

INQUADRAMENTO NORMATIVO

Inquadramento normativo

A LIVELLO NAZIONALE D.Lgs.311/2006, e smi*

D.Lgs.115/2008
D.Lgs.28/2011
D 26 giugno 2015
serie UNI TS 11300
A LIVELLO REGIONALE DGR 1715/2016

* Il D.Lgs.192/2005 e smi, prevede che nel caso di edifici
storici sia comunque redatto l'APE e che le prescrizioni
riguardanti l'esercizio e la manutenzione e l'ispezione
degli impianti tecnici possano essere non soddisfatte nel
caso in cui loro rispetto implichino alterazione sostanziale
del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai
profili storici, artistici e paesaggistici.

INQUADRAMENTO METODOLOGICO
Riferimenti
Inquadramento metodologico

EN 16883:2017 •

Strumento efficace per la pianificazione nel rispetto
dell'identità storica ed architettonica del fabbricato.
• Facilita l'applicazione agli edifici storici delle norme:

 UNI EN 16247‐2:2014 «Diagnosi Energetica»
 UNI EN 16096:2012 «Metodologia di indagine e
conservazione degli edifici storici e più in generale
dei beni culturali immobili»
 UNI EN 15603:2008 «Prestazione energetica degli
edifici», che entro la fine dell’anno sarà sostituita
dalla UNI EN ISO 52000‐1.
• Principio generale: prevede la conservazione degli
edifici storici, entrando nel merito della pianificazione
degli interventi in funzione degli obiettivi da
raggiungere, che possono essere non solo di
miglioramento dell'efficienza energetica, ma anche la
necessità di interventi strutturali o semplicemente
lavori finalizzati al cambiamento della destinazione
d'uso.

Inquadramento metodologico

INQUADRAMENTO METODOLOGICO
Riferimenti
UNI CEI/TR 11428:2011
UNI CEI EN 16247‐1:2012
UNI CEI EN 16247‐2:2014
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CONTESTO
Inquadramento generale
CASO STUDIO :

grazie al supporto della FONDAZIONE CASSA DI
RISPARMIO DI MIRANDOLA e alla collaborazione del
COMUNE DI MIRANDOLA
PRENDIAMO IN ESAME un edificio pubblico, storico
Ex Convento dei Gesuiti
Comune di Mirandola (Foglio 111,
Part.282, Sub.1,4,8,10,12,13)
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CONTESTO CASO STUDIO
Inquadramento generale
INDIRIZZO
DATI CATASTALI
ANNO DI
COSTRUZIONE
BREVE DESCRIZIONE

DESTINAZIONE D’USO
ZONA CLIMATICA
VINCOLO
SOPRINTENDENZA

ZONE TERMICHE

Via Francesco Montanari, 5‐9
Fg 111‐ Part 282‐ Sub 1,4,8,10,12,13
1621
Complesso
Gesuitico,
oggetto
di
GRAVE
DANNEGGIAMENTO DALL’EVENTO SISMICO DEL
2012
Archivio storico; Biblioteca; Uffici comunali
E
Attualmente l’edificato è dichiarato di interesse
storico‐ artistico ai sensi del D.Lgs.42/2004 e smi,
art.10, comma 1, e pertanto rimane SOTTOPOSTO A
TUTTE LE DISPOSIZIONI DI TUTELA
Archivio storico; Biblioteca; Uffici comunali
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CONTESTO Inquadramento generale
L’edificio è composto da:
I. a Nord la Chiesa di Gesù, con annesso un corpo
laterale a due piani ad uso ARCHIVIO STORICO,
quest’ultimo oggetto di Diagnosi;
II. in mezzo, un edificio in linea con la BIBLIOTECA AL
PT e gli UFFICI COMUNALI AL P1;
III. a Sud il corpo laterale denominato ARCHIVIO, ad
uso Archivio storico al PT e UFFICI COMUNALI al Piano
Ammezzato e al Piano Primo.
Dal punto di vista catastale gli spazi interni sono
classificati prevalentemente come uffici pubblici fatta
eccezione per la metà Nord‐Ovest del corpo laterale
alla Chiesa, catalogata come collegio/ convitto
Il Piano Seminterrato è ad uso deposito e comunque
presenta una altezza media inferiore a 1,5 m tale da
consentire solo l’ispezione dei circuiti di distribuzione
del riscaldamento.
La nuova destinazione d’uso: centro diurno per
anziani
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CONTESTO Inquadramento generale
A seguito del sisma del 2012:
i fabbricati costituenti il Complesso, soprattutto la
Chiesa, hanno subito DANNI INGENTI con crolli di parti
strutturali, archi, volte, solai e diffuse lesioni che, a
seconda delle compagini murarie interessate, si sono
rese evidenti in diversa misura.
Per l’intero complesso edilizio è stato quindi redatto
nell’anno 2016, UN PROGETTO PRELIMINARE DI
RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO,
attualmente in valutazione dalla Soprintendenza,
mentre nel 2014 è già stato presentato il Progetto
Esecutivo del solo Archivio comunale.
Gli interventi da attuare risolverebbero
progressivamente le criticità statiche seguendo la
logica costruttiva dal basso verso l’alto.
La presente Diagnosi si affianca pertanto a tale studio
individuandone le PRIME LINEE GUIDA DAL PUNTO DI VISTA
ENERGETICO CHE POTRANNO ESSERE APPROFONDITE IN FASE

ESECUTIVA.
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CONTESTO: Modello termico
Per la taratura DEL MODELLO TERMICO si è proceduto
considerando i GG reali, distinguendo i locali
caratterizzati da condizioni ambientali propedeutiche
alla conservazione di documenti storici ‐ ovvero
Temperatura interna costante prossima ai 10°C e UR al
40/50% al fine di evitare formazione di muffe e la
proliferazione di insetti –, dai locali con Temperature
di 20°C.
I dati di consumo e gli importi utilizzati per le
valutazioni sono quelli forniti dalla Committenza per
gli anni pre‐ terremoto, ovvero 2007‐2008‐2009 per i
consumi elettrici e 2010 per i consumi termici.
Da lì in poi l’edificio è stato dichiarato inagibile e
tutt’ora permane la situazione di pericolo di crollo.
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CONTESTO: Dati involucro
Le vicende storico ‐ edilizie protrattesi per lungo tempo hanno portato di fatto
ad una DISOMOGENEITÀ COSTRUTTIVA. La stratigrafia degli elementi opachi è
stata quindi determinata sia da informazioni di tipo visivo, che da valutazioni in
merito all’epoca di costruzione dell’edificio nelle caratteristiche e nei modi di
esecuzione, oltre che dagli elaborati del Progetto Preliminare di ripristino con
miglioramento sismico
STRUTTURE VERTICALI
>> MURI

-

STRUTTURE DI
ORIZZONTAMENTO >>
PAVIMENTI

-

VS ESTERNO:
pareti in muratura portante
(mattone pieno), intonacata internamente ed
esternamente.
DIVISORIE INTERNE: in parte pareti in mattone
pieno ed in parte in blocchi forati.
VS VANO ASCENSORE: parete in c.a.
VS PIANO INTERRATO, INTERPIANO: solaio di
calpestio con volta in mattoni pieni
strutturalmente separata da un solaio portante
in tavelle di laterizio su travi in acciaio,
massetto in cls, finitura in pavimento, spessori
variabili.
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CONTESTO
Dati involucro
STRUTTURE DI
ORIZZONTAMENTO
>> COPERTURE

STATO DI
CONSERVAZIONE
STRUTTURALE >>

- copertura Biblioteca: struttura in putrelle e
tavelloni a due falde asimmetriche. In
corrispondenza del vano scala, a confine con
l’Archivio, si trova un’orditura di travi parallele alla
linea di gronda con travetti a sostegno di pianelle in
laterizio.
- copertura Archivio: struttura in putrelle e
tavelloni a quattro acque. Rifacimento parziale della
copertura attorno agli anni ’90.
A seguito del sisma del 2012 i fabbricati costituenti il
Complesso, soprattutto la Chiesa, hanno subito
DANNI INGENTI CON CROLLI DI PARTI STRUTTURALI,
archi, volte, solai e diffuse lesioni che, a seconda
delle compagini murarie interessate, si sono rese
evidenti in diversa misura.
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CONTESTO: Dati involucro
DESCRIZIONE SINTETICA
DEI COMPONENTI
FINESTRATI

Telaio:
- Corpo laterale Chiesa Gesù e Biblioteca: metallo
- Archivio: legno
Vetro:
- Corpo laterale Chiesa Gesù: vetrocamera
|8|6|6|mm al PT.
- Biblioteca: vetrocamera |8|6|8|mm al PT,
|4|6|8|mm al P1.
- Archivio: vetrocamera |6|6|6|mm.
Sistemi di Schermature:
scuri esterni in legno per le aperture del Piano Primo
della zona biblioteca ed Archivio, oltre al Piano
Ammezzato di quest’ultimo.
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CONTESTO: Dati impiantistici
GENERATORE DI CALORE impianto per la produzione dell’acqua calda ad uso
riscaldamento, di tipo centralizzato, n.1 generatore
di calore Caldaia a condensazione, alimentato a gas
metano (anno 2003)
SOTTOSIST. colonne montanti e distribuzione orizzontale (che
DISTRIBUZIONE corre a vista nell’interrato), in ferro, coibentata
discretamente. La distribuzione è del tipo a vaso
aperto, con i circuiti in Centrale Termica coibentati.
SOTTOSIST. a compensazione climatica con sonda di
REGOLAZIONE Temperatura esterna, e per ambiente nella
biblioteca ed Archivio mediante valvole
termostatiche sui corpi radianti.
SOTTOSIST. EMISSIONE radiatori, in parte alloggiati in nicchia (sotto alle
finestrature). Presenti le valvole termostatiche sui
singoli corpi radianti.
Solo il corpo laterale della Chiesa funziona con un
impianto misto aria‐ acqua mediante fancoil in
nicchia sotto le finestre e bocchette aria nella parete
opposta di confine con la Chiesa.
SIST.CONTABILIZZAZIONE Assente sistema di telegestione
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CONTESTO: Dati impiantistici
SIST. RAFFRESCAMENTO Presente solo a servizio dei corridoi del Piano
Ammezzato e Primo dell’Archivio mediante n.3
motocondensanti
installate
nel
sottotetto
(attualmente non accessibile).
ILLUMINAZIONE INT. L’illuminazione interna è assicurata prevalentemente
da lampade fluorescenti lineari da 58W, oltre che da
una serie di lampade fluorescenti compatte nelle
zone di transito, depositi, servizi igienici.
** STATO DI
Buono
CONSERVAZIONE
Dal punto di vista energetico le componenti che
IMPIANTISTICA
presentano criticità sono:
‐ l’impianto ad aria, privo del recuperatore di calore;
‐ le pompe di circolazione, le quali lavorano a giri
costanti.
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CONTESTO
OBIETTIVO Ristrutturazione basata sulla riqualificazione
energetica diretta al conseguimento di un risparmio
in termini di climatizzazione invernale degli
ambiente e produzione ACS
CRITICITÀ  ENERGETICHE (elevati consumi energetici)
 FUNZIONALI (degrado della struttura)
VINCOLI

ENERGETICI:
‐ Requisiti
DGR
1715/2016
‐ Requisiti DM
16/02/2016
ARCHITETTONI
CI/ STORICI:
‐ mantenimento
delle forme
architettoniche
originarie

STRUTTURALI
Manteniment
o dei carichi
permanenti

Il riferimento utilizzato per tutte le valutazioni di tipo energetiche ed
economiche è quello dello stato di Progetto Preliminare che prevede,
dopo i lavori di adeguamento sismico, un utilizzo come centro diurno per
disabili ed anziani
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Classificazione degli interventi di risparmio efficientamento
energetico‐ ambientale in generale
Categoria di intervento

Interventi sul fabbricato

Interventi
utenza

sui

circuiti

Tipologia

Beneficio

Cappotto interno, cappotto
esterno, insufflaggio,
isolamento coperture
orizzontali, isolamento
cassonetti, sostituzione
serramenti, sostituzione
solo vetro
di Sostituzione dei terminali di
emissione, installazione di
sistemi di termoregolazione,
installazione di sistemi di
contabilizzazione

Interventi sul sottosistema Installazione di collettori
di generazione ed adozione solari
di fonti rinnovabili
Sostituzione del generatore
con generatori multipli o
sistemi più efficienti
Installazione
fotovoltaici

di

moduli

Riduzione
trasmittanze
2
termiche (Wt/m K)

Aumento dei rendimenti di
emissione o regolazione,
riduzione della temperatura
media
dell’impianto,
riduzione del fabbisogno in
ingresso alla regolazione
(fattore di contabilizzazione)
Riduzione del fabbisogno in
uscita
dalla
generazione
(Qgen,out)
Miglioramento
del
rendimento di generazione
ed incremento della quota
rinnovabile
Riduzione del prelievo di
energia elettrica dalla rete
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INTERVENTI PROPOSTI
di efficientamento energetico‐ ambientale
Dal punto di vista energetico le componenti che presentano criticità sono:

‐ la COMPONENTE OPACA VERTICALE, la quale presenta discrete dispersioni termiche
non essendo coibentata;
‐ I SOLAI VERSO L’ESTERNO, in quanto presentano valori elevati di trasmittanza
termica;
‐ GLI INFISSI

in affiancamento agli interventi di miglioramento sismico estrapolati dal Progetto
Preliminare in corso di valutazione dalla Soprintendenza dei beni artistici e storici, si
riportano le proposte di efficientamento energetico attuabili sull’edificio in oggetto
relativamente l’involucro edilizio.
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INTERVENTI PROPOSTI
di efficientamento energetico‐ ambientale
PARETI VERTICALI
INTONACO TERMICO

compatibilmente con i vincoli architettonici tali da conservare
il carattere originario del fabbricato, come intervento di
efficientamento energetico sull’involucro si propone, per il

Corpo laterale Chiesa e Biblioteca, l’applicazione di
intonaco termoisolante parete esterna

Per

L’ARCHIVIO, invece, essendo stato oggetto di recente
intervento di rimozione dell’intonaco esterno il

quale ha riportato il paramento allo stato originale con la

l’inserimento
dell’intonaco termico sulla parte interna
con finitura tinteggiata a calce

muratura

a

vista,

si

propone
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INTERVENTI PROPOSTI
di efficientamento energetico‐ ambientale
FOCUS SULLA Dispersione termica a causa di alti
Realizzazione isolamento termico
COMPONENTE OPACA valori del coefficiente di trasmittanza interno pareti.
U (W/mq K)

I materiali proposti per l’isolamento dall’interno sono
indicativi e si è cercato un materiale che oltre alla
prestazione energetica potesse contribuire al problema
rilevato:
INTONACO TERMICO SULLE PARETI VERTICALI
• Intonaco di fondo termoisolante a base di calce
idraulica naturale, = 0,074 W/m K, rasante minerale in
combinazione con la rete d’armatura in fibra di vetro,
spess.5 mm
L’isolamento termico proposto non sarà tale da rispettare i valori di
trasmittanza termica di cui al DM 16/02/2016, art.4, comma 1, lett.a)
al fine di accedere ai relativi incentivi.
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COIBENTAZIONE 1°SOLAIO
vs INTERRATO,BIBLIOTECA

COIBENTAZIONE 1°SOLAIO vs
INTERRATO-CORPO LATERALE
CHIESA

INTERVENTI PROPOSTI
di efficientamento energetico‐ ambientale

sull’estradosso del solaio con demolizione del
massetto esistente, non originario, e con successivo
ripristino mediante caldana additività, ideale per
ospitare eventuale sistema a pannelli radianti a
pavimento in un’ottica di riqualificazione del sistema
impiantistico con uno più efficiente.

coibentazione del primo solaio sostituendo il massetto
esistente con uno strato di materiale isolante e la
successiva realizzazione di caldana additivata atta ad
ospitare eventuali panelli radianti a pavimento. In questo
caso la scelta di posa del materiale nel lato caldo è dettata
dal fatto che il Piano Interrato non è agibile.

La consistenza del nuovi pacchetti non è tale da rispettare i valori di trasmittanza termica regionali e i
vincoli di cui al DM 16/06/2016 al fine di accedere agli incentivi.
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INTERVENTI PROPOSTI
di efficientamento energetico‐ ambientale
COIBENTAZIONE
COPERTURA-BIBLIOTECA

si propone di coibentare l’intradosso del solaio di copertura
della Biblioteca ,in occasione dell’intervento di adeguamento
sismico ovvero la realizzazione di un cordolo metallico lungo
tutte le pareti perimetrali e la parete di spina del corpo
biblioteca.
Poiché quest’ultima presenta una struttura in putrelle e
tavelloni a due falde asimmetriche, con il Piano Primo
limitato da volte in mattoni di laterizio a folio con nessuna
funzione portante, la scelta ricade in un materiale isolante
con massa volumica limitata tale da non aggravare la
copertura. Si rimanda comunque la verifica strutturale della
soluzione proposta ad una successiva fase di progettazione
esecutiva.
La consistenza del nuovo pacchetto murario è tale da rispettare i valori di trasmittanza
termica di cui al DM 16/06/2016 al fine di accedere agli incentivi.
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COIBENTAZIONE ULTIMO
SOLAIO FREDDO (VS
SOTTOTETTO)- ARCHIVIO

ESTERNO vs NON RISC (sottotetto)
Isolante tipo EPS, = 0,033 W/m K,
MV 35 kg/mc, spess.10 cm

Sottofondo in cls, spess.7 cm
Solaio in laterocemento, spess.18+4
cm

INTERVENTI PROPOSTI
di efficientamento energetico‐ ambientale
Vista la sezione di costruzione del corpo Archivio,
riqualificato attorno agli anni ’90, si propone di procedere
con la posa di materiale isolante sull’estradosso del solaio
tra il P1 ed il sottotetto dove possibile. Anche in questo
caso, la scelta del materiale ricade verso un isolante con
massa volumica limitata tale da non aggravare la struttura
esistente. Si rimanda comunque la verifica strutturale della
soluzione proposta ad una successiva fase di progettazione
esecutiva.

INTERNO RISC.

La consistenza del nuovo pacchetto murario non è tale da rispettare i valori di
trasmittanza termica di cui al DM 16/06/2016 al fine di accedere agli incentivi.
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INTERVENTI PROPOSTI
di efficientamento energetico‐ ambientale
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INVOLUCRO OPACO
TRASPARENTE

INTERVENTI PROPOSTI
di efficientamento energetico‐ ambientale
La seconda componente responsabile del fabbisogno
termico dell’involucro è quella trasparente.
Per dare continuità all’intervento di isolamento delle
superfici opache e tralasciando gli infissi dell’Archivio i
quali sono stati oggetto di riqualificazione con
mantenimento del telaio in legno, SI PROPONE DI PROCEDERE
CON LA SOSTITUZIONE DEGLI ATTUALI SERRAMENTI IN METALLO E
DOPPIO VETRO CON ALTRETTANTI CON TRASMITTANZA TERMICA
MINIMA RICHIESTA DAL CONTO TERMICO, OVVERO 1,3 W/mq K.

Il nuovo serramento potrà essere del tipo con telaio in
PVC a 5 camere, doppia guarnizione, profilo 75 mm,
doppio vetrocamera stratificato tipo 4|15argon|4, classe
di sicurezza secondo la norma UNI 12600.
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IMPIANTI

INTERVENTI PROPOSTI
di efficientamento energetico‐ ambientale

si propone la sostituzione dell’attuale impianto ad alta
temperatura con uno A BASSA TEMPERATURA COSTITUITO DA
PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO regolati da un
cronotermostato di zona in affiancamento alla regolazione
climatica del generatore di calore con sonda di
temperatura esterna e valvola miscelatrice a tre vie.
Nell’occasione di realizzazione dei pannelli radianti, si
consiglia il MIGLIORAMENTO DELL’ISOLAMENTO TERMICO
DELLE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE, passando da un livello
discreto a spessori conformi alle prescrizioni del DPR 12/93
e smi.
‐ sostituzione dell’attuale circolatore con una elettropompa
a giri variabili
‐ essendo presente una rete di TLR in
prossimità della struttura (<1,0 km),
ai sensi della DGR 1715/2016, si
propone la DISMISSIONE DELLA CENTRALE
TERMICA IN ESSERE e l’allaccio alla rete di
teleriscaldamento
presente
sul
territorio.
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Efficientamento energetico‐ ambientale
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PTE_ come proseguiamo ??
STEP 2: PROPOSTA DI UN Supporto/assistenza per la modellazione e applicazione
PIANO DI ASSISTENZA reale
STEP 3: PROPOSTA DI UN
PIANO DI MISURE E
VERIFICHE

A lavori eseguiti per verificare i reali benefici si
propongono ulteriori verifiche tecniche strumentali di
diagnostica energetica degli edifici e di gestione:
Monitoraggio consumi energetici
Prima stagione termica a lavori FINITI
Registrazione dei consumi e della
temperatura interna

Uso di strumenti di precisione





Educazione, analisi e
rilevamento del
comportamento
quotidiano
degli utenti‐questionari
info

Misurazioni con termo flussimetri (ISO 9869), per la verifica della
trasmittanza del cappotto interno;
Installazione contabilizzatori di calore diretti (EN 1434‐1 e MID
2004/22/C) formati da contalitri a turbina (o esterni, ad
ultrasuoni tipo clamp‐on) e sonde di temperatura su mandata e
ritorno di ogni circuito;
Collocazione dei registratori di temperatura‐DATALOGGER;
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