
di
Valentina Raisa,
Architetto, libero professionista,
Modena. Partner di Sistene E.S.Co.,
Padova

Questo articolo illustra, anche mediante un caso applicativo, la motivazione che
porta a sottostimare i benefici energetici dei sistemi di ventilazione controllata,
particolarmente nella redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica, spesso
togliendo significato alle proposte di interventi migliorativi che devono corredarlo.
Sono proposte riflessioni e riferimenti bibliografici per un più corretto approccio
del tempo di ritorno di un sistema di ventilazione meccanica sia con, che senza
recupero di calore, nell’ambito del calcolo della prestazione energetica di un
edificio. Viene altresì evidenziato come l’adozione di sistemi di ventilazione
controllata contribuisce al miglioramento della qualità dell’ambiente interno, in
conformità con i precetti delle Direttive UE.
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Stima dei benefici dei
sistemi di ventilazione
controllata nel calcolo della
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PREMESSA
uno dei campi da compilare, durante le fasi di redazione dell’Attestato di Prestazione
Energetica degli edifici (ancora noto ai più come Certificato Energetico o Attestato
di Certificazione Energetica, così chiamato prima delle modifiche del decreto legge
63/2013), consiste nella stima di un intervento migliorativo per l’edificio oggetto
di indagine, relativamente al quale vanno calcolati il miglioramento della prestazione
dell’edificio stesso, la riduzione della emissione di CO2 in ambiente ed il tempo
di ritorno dell’investimento.
Nel caso di edifici esistenti in classe F o G risultano particolarmente vantaggiosi
- adottando la procedura usualmente utilizzata dal certificatore energetico e più
oltre descritta - interventi quali la sostituzione dei serramenti o del generatore
di calore, oppure ancora la posa di un cappotto termico. Se gli edifici, sempre
esistenti, sono in classe E o D con dispersioni per trasmissione più contenute,
potrebbe risultare particolarmente interessante proporre l’installazione di un sistema
di ventilazione meccanica con recupero di calore ad elevata efficienza, al fine
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di ottimizzare il fabbisogno energetico
per ventilazione.
Questa soluzione, tuttavia, proprio se
valutata in fase di certificazione ener-
getica - con i tradizionali metodi di cal-
colo utilizzati dalla maggior parte degli
operatori del settore, spesso acquisiti
durante un corso di formazione specifico
- risulta svantaggiosa, con tempi di ritor-
no dell’investimento assurdi, quando
invece, nella pratica permette evidenti
miglioramenti dei consumi energetici
degli edifici.
Scopo di questo articolo è quello di
illustrare, anche mediante un caso appli-
cativo, la motivazione all’origine della
situazione sopra descritta, che porta a
sottostimare i benefici energetici dei
sistemi di ventilazione controllata, e di
proporre qualche riflessione e riferimen-
to bibliografico per un più corretto
approccio, ancorché veloce, semplificato
e standardizzato, del tempo di ritorno
di un sistema di ventilazione meccanica,
sia con che senza recupero di calore,
nell’ambito del calcolo della prestazione
energetica di un edificio. Per una descri-
zione delle tecniche di ventilazione
meccanica menzionate in questo articolo
si può fare riferimento ad un articolo
apparso sulla rivista “Quaderni di Legi-
slazione Tecnica”, n. 3/2013. 

L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE
ENERGETICA E I RELATIVI
INTERVENTI MIGLIORATIVI
L’A.P.E., Attestato di Prestazione Ener-
getica, è un documento elaborato per
descrivere le caratteristiche energetiche
di un edificio o di una sua parte (ad
esempio un appartamento) da intendere
come uno strumento di controllo e di
confronto (ad esempio di unità immo-

biliari diverse) che sintetizza con una
scala da A a G le prestazioni energetiche
degli edifici a partire da assunzioni di
tipo “standardizzato” (come ad esem-
pio, nell’edilizia residenziale, il fatto di
considerare la temperatura interna di
progetto costante, senza attenuazioni, o
ancora, in mancanza di un sistema di
ventilazione, associare un tasso di rin-
novo dell’aria pari a 0,3 h-1). Al momen-
to attuale l’A.P.E. è diventato
obbligatorio in fase di compra-vendita
o locazione di un immobile, può essere
utilizzato come strumento per informare
sul consumo energetico e aumentare il
valore degli edifici ad alto risparmio
energetico e, nell’edilizia pubblica, la sua
esposizione al pubblico è diventata ora-
mai cogente da alcuni anni.
Secondo gli intenti europei, un A.P.E.
ben redatto dovrebbe costituire uno
strumento anche per orientare chi non
è esperto di materie edilizie all’indivi-
duazione di misure per migliorare l’ef-
ficienza energetica dell’edificio che è,
ad esempio, in procinto di acquistare.
Per questo è stato pensato per essere
corredato di una sezione riguardante gli
“eventuali interventi migliorativi del
sistema edificio/impianti” che dovrebbe
essere utile per compiere valutazioni in
merito a:

– possibile aumento del valore di un
immobile con bassi consumi ener-
getici;

– eventuale risparmio sulla bolletta;
– incentivazione alla costruzione di

edifici ad alto rendimento energe-
tico e riqualificazioni energetiche
che prospettino evidenti riduzioni
dell’emissione di CO2;

– simulazione e valutazione di pos-
sibili interventi migliorativi sull’in-
volucro, su singoli sistemi

impiantistici e sui sistemi di gestio-
ne e controllo. 

Questo articolo non vuole entrare nel
merito delle modalità di compilazione
di un A.P.E., ma vuole focalizzare l’at-
tenzione del lettore unicamente sulla
parte dedicata agli eventuali interventi
migliorativi, per evidenziare alcune cri-
ticità dovute a questa sezione del cal-
colo alla luce dei contenuti dell’attuale
legislazione e normativa nazionale.
Nello specifico si vuole illustrare perché
l’impiego della ventilazione meccanica
con e senza recupero di calore risulta
particolarmente e impropriamente svan-
taggiato. Valutazioni alternative, illustra-
te nel prosieguo, permetterebbero
invece più realistiche analisi dei seguen-
ti parametri di calcolo da indicare nel-
l’A.P.E.:

– stima del ritorno dell’investimento
(anni);

– Energia Primaria risparmiata
(kWh/m2/anno);

– emissioni CO2 risparmiate
(Kg/anno).

L’articolo ha un taglio pratico e si basa
su valutazioni compiute su un appar-
tamento sito nella zona collinare della
provincia di Modena, nel Comune di
Pavullo nel Frignano.

COME VIENE SOLITAMENTE
COMPILATA LA SEZIONE
RELATIVA AGLI INTERVENTI
MIGLIORATIVI NELL’A.P.E.
Generalmente, secondo l’esperienza
condivisa con molti colleghi professio-
nisti, il certificatore energetico considera
la compilazione della sezione relativa
agli interventi migliorativi come una
operazione poco significativa e si appre-
sta a questa mansione in maniera piut-
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Figura 1: estratto dal portale della Regione Emilia Romagna inerente ai dati da compilare da parte del certificatore energetico 
nelle fasi di realizzazione di un A.P.E.



tosto frettolosa, spesso compiendo delle
stime di massima ed imprecise per con-
segnare il prima possibile l’Attestato al
cliente. Nella Regione Emilia Romagna,
ad esempio, non è possibile concludere
la pratica telematica senza avere inserito
i dati che si possono leggere in Figura
1 e qui di seguito elencati: 

– tipo di intervento migliorativo;
– stima del tempo di ritorno dell’inve-

stimento, in anni;
– Energia Primaria risparmiata, in

kWh/m2/anno;
– emissioni di CO2 risparmiate, in kg,

riferite all’intero edificio.
Il certificatore può scegliere tra alcuni
interventi già suggeriti a livello regio-
nale, come si può vedere in Figura 2.
Si noti che la tecnologia della ventila-
zione meccanica non figura tra gli inter-
venti suggeriti per il miglioramento della
prestazione energetica degli edifici.
Al fine di compilare questa sezione, i
certificatori solitamente agiscono secon-
do questo criterio: utilizzano una copia
del file elaborato per ottenere la classe
di prestazione energetica del sistema
edificio-impianto e compiono un nuovo
calcolo sulla base delle modifiche effet-
tuate con riferimento agli interventi
migliorativi. Il confronto tra i due risul-
tati finali fornisce i dati necessari per
compilare i campi precedentemente
descritti e indicati in Figura 1. Si sot-
tolinea ancora una volta che il calcolo
realizzato, nella maggior parte dei cer-
tificati energetici, si basa su assunzioni
standardizzate.

UN CASO PRATICO
A titolo di esempio si riporta il caso
di un appartamento di superficie pari
a 110 m2 a piano terreno all’interno di
un piccolo condominio nel comune di
Pavullo nel Frignano (Figura 3) carat-
terizzato da 3348 GG. La realizzazione
dell’A.P.E. si è resa necessaria in quanto
i proprietari, desiderosi di abbattere i
costi delle loro bollette energetiche,
hanno deciso di installare un cappotto
termico esterno – ottenuta l’autorizza-
zione da parte degli altri condomini,
poiché l’intervento avrebbe interessato
solamente la loro abitazione – e desi-
deravano fruire delle agevolazioni fiscali
vigenti all’epoca dell’intervento (settem-
bre 2012).

Per la realizzazione dell’A.P.E. è stato
utilizzato uno dei software commerciali
validato dal CTI.
Al fine di dimostrare l’effettivo beneficio
conseguibile mediante l’installazione del
cappotto termico è stata calcolata la pre-
stazione energetica dell’appartamento
prima e dopo l’intervento che ha per-
messo di evidenziare anche un salto di
classe dalla F alla D, passando da un
fabbisogno invernale EPi di 170,44
kWh/m2 a 127,38 kWh/m2. 
Al fine di identificare possibili inter-
venti migliorativi, è stato valutato il
possibile contributo della ventilazione
meccanica con recupero di calore ad
elevata efficienza, anche se non coper-

to da specifici incentivi fiscali, perché
ritenuto interessante non solo ai fini
energetici, ma anche in termini di qua-
lità dell’ambiente interno. 
È importante ricordare che, come san-
cito dalla Direttiva Europea 2002/91/CE
e dal suo aggiornamento, ovverosia la
Direttiva 2010/31/CE, nonché dalla uNI
EN 15251, non ha senso potenziare le
prestazioni energetiche di un immobile
senza tenere conto della qualità dell’am-
biente interno. 
un articolo sul tema è apparso sulla
rivista “Quaderni di Legislazione Tecni-
ca”, n. 3/2013. Altri dettagli si possono
reperire in letteratura (Raisa, Schiavon,
zecchin, 2010).
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Figura 2: estratto dal portale della Regione Emilia Romagna inerente alla lista degli
interventi migliorativi.

Figura 3: dettaglio della parete esterna ad est dell’appartamento oggetto
dell’intervento. A sinistra: situazione prima della realizzazione del cappotto termico; 
a destra: situazione dopo la realizzazione del cappotto termico, la cui presenza ha
coperto gli architravi delle finestre in mattone faccia a vista visibili nell’immagine di
sinistra.



VALUTAZIONI DELLA CLASSE DI
PRESTAZIONE ENERGETICA
DELL’APPARTAMENTO CON IL
METODO STANDARDIZZATO
Al fine di valutare l’impatto derivante
dall’installazione di un sistema di ven-
tilazione meccanica sia con che senza
recupero di calore, a partire dal file di
calcolo originario, sono stati modificati
i dati di pertinenza, all’interno della rela-
tiva maschera, passando da un tipo di
ventilazione “naturale – ricambio d’aria
noto” a “meccanico – portata d’aria UNI
10339”. La differenza più evidente tra
i due metodi di calcolo (si veda Figura
4) è che il primo fa riferimento ad un
tasso di ricambio convenzionale pari a
0,3 h-1, mentre il secondo fa riferimento
ad un valore di progetto calcolato
secondo la uNI 10339 (uNI, 1995) pari
a 0,58 h-1. Emerge subito la lampante
differenza tra una stima forfettaria, in
assenza di impianto meccanico, ed un
valore di progetto, nel caso di presenza
di impianto: il secondo valore è prati-
camente il doppio del primo. In merito
a questo aspetto sono forniti approfon-
dimenti nel prosieguo.
Nel caso di un sistema a flusso semplice
per estrazione a portata fissa la modifica
del calcolo si potrebbe ritenere conclu-
sa. Non è stato però considerato il con-
sumo elettrico dei ventilatori in quanto
non è presente alcuna maschera spe-
cifica nella quale inserire i dati. Il cal-
colo deve essere quindi compiuto a
mano, peraltro in maniera molto sem-
plice ed in ogni caso non sposta il risul-
tato finale se non di una manciata di
kWh/m2. Rimane pertanto in questo arti-
colo un appunto alle software house
affinché aggiornino i codici di calcolo
con una sezione più dettagliata relativa
alla ventilazione meccanica.
Nel caso invece di sistemi a flusso sem-
plice con portata variabile oppure a
flusso bilanciato con recupero di calore,
è importante impostare alcuni ulteriori

parametri che incidono a livello ener-
getico, inerenti alla regolazione della
portata e/o alla presenza del recupera-
tore di calore: un esempio è riportato
in Figura 5. Con riferimento alla voce
“Dati ventilazione meccanica” è stata
inserita l’efficienza del recuperatore di
calore (indicata come “rendimento recu-
peratore”) pari a 0,8 (cioè corrispon-
dente all’80%); il funzionamento
dell’impianto di ventilazione meccanica
è stato considerato continuativo durante
la stagione invernale e, per effetto della
ipotizzata presenza di un sistema di
variabilità della portata, il coefficiente
k è stato impostato pari a 0,6, mentre
se essa fosse stata costante, k sarebbe
equivalso a 1.

Con le assunzioni di calcolo esposte
precedentemente, sono stati ottenuti
alcuni risultati, riportati in Tabella 2, utili
per un confronto sulla classe energetica
dell’appartamento nelle varie situazioni.
I dati riferiti alla colonna “ΔkWh rispetto
al caso 2” sono riportati con segno posi-
tivo (+) per indicare un peggioramento
della prestazione energetica e con segno
negativo (-) per indicare un risparmio
di energia primaria.
Il calcolo delle emissioni di CO2 rispar-
miate è stato compiuto con riferimento
ai contenuti della uNI EN 15603 nella
quale sono esposti i fattori di emissione
della CO2 ed i fattori di conversione in
Energia Primaria dei quali è riportato un
estratto in Tabella 1. Nel caso in que-
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Figura 4: immagini tratte dalle schermate del software utilizzato per il calcolo.

Figura 5: esempio di maschera tratta da un software commerciale nel quale si
possono inserire alcuni dati relativi all’impianto di ventilazione meccanica, tra cui
l’efficienza del recuperatore di calore, il profilo di funzionamento e la modalità di
regolazione della portata. In questa maschera non è previsto l’inserimento di dati di
consumo dei ventilatori.



stione si è considerata una produzione
di 277 kg/MWh di CO2 dovuta all’utilizzo
di una caldaia alimentata a gas.
Se però fosse stata considerata la sosti-
tuzione della caldaia a gas con una
pompa di calore elettrica, cambiando il
vettore di energia si sarebbe dovuto fare
riferimento anche ad un diverso fattore
di produzione di CO2, per la situazione
post-operam. Nel caso dell’energia elet-
trica è molto importante, come scritto
nella nota di Tabella 1, considerare che
ci sono dati più aggiornati rispetto a
quelli indicati nella uNI EN 15603 per-
ché negli anni le modalità di produzione
dell’energia elettrica sono diventate più
efficienti e il coefficiente di conversione
è notevolmente diverso. 
D’altra parte i valori di Tabella 1 sono
dati dalla uNI EN 15603 nell’Annex E,
che è di tipo “informativo” e pertanto
non vincolante. I valori proposti dal
report IEA sono certamente autorevoli
e quindi adatti a sostituire valori obsoleti
non vincolanti.
La lettura dei risultati è molto interes-
sante, in quanto emerge chiaramente,
confrontando i casi 2 e 3 che l’eventuale
installazione di un sistema a flusso sem-
plice per estrazione a portata fissa com-
porterebbe, a livello di calcolo,
utilizzando un valore standardizzato del
tasso di ventilazione in assenza di
impianto meccanico, un peggioramento
della prestazione energetica dell’appar-
tamento coibentato con il cappotto ter-
mico esterno, determinando un
aumento di fabbisogno stagionale di
Energia Primaria di 31,49 kWh/m2 ed
un passaggio dalla classe D alla E. L’u-
tilizzo della portata variabile comporte-
rebbe, sempre a livello di calcolo, un
peggioramento stagionale di 5,43
kWh/m2 lasciando l’appartamento
comunque in classe E. 
Da questa prima valutazione la venti-
lazione meccanica a flusso semplice
sembrerebbe peggiorare le prestazioni
dell’appartamento di riferimento. Solo
l’impiego di un sistema a flusso bilan-
ciato, con recuperatore di calore ad ele-
vata efficienza porterebbe ad un
miglioramento della prestazione energe-
tica di 26,48 kWh/m2 stagionale, ma la
classe D comunque non varierebbe. In
termini di riduzione di CO2 in atmosfera,
i risultati sopra esposti si tradurrebbero
in una riduzione di emissione di 90,5

kg nel caso di installazione del cappotto
termico, cui si potrebbero aggiungere
45 kg nel caso della ventilazione bilan-
ciata con recupero di calore e a 55 kg
se l’impianto è dotato di un sistema di
regolazione della portata; nel caso di
installazione di un sistema a flusso sem-
plice, anche per questo parametro, si
riscontrerebbe ovviamente solo un peg-
gioramento. Secondo questo metodo di
valutazione, pertanto, il ricorso ad un
sistema di ventilazione meccanica a flus-
so semplice risulterebbe assolutamente
da evitare da parte del certificatore ener-
getico che deve proporre “interventi
migliorativi”; quello bilanciato con recu-
pero di calore, invece, risulterebbe di
poca efficacia. Sono più oltre presentate
valutazioni sul tempo di ritorno dell’in-
vestimento che aggiungono ulteriori utili
dettagli a queste prime analisi.

VALUTAZIONI SULLA CLASSE
ENERGETICA CON IL METODO
“ADATTATO ALL’UTENZA”
Quanto riportato in Tabella 2 fa riferi-
mento al metodo più comunemente
usato in ambito di certificazione ener-
getica degli edifici, ma, per quanto attie-
ne alla ventilazione, la stessa uNI TS
11300-1 al paragrafo 12.1.2 illustra un
altro modo di procedere. Il testo del
paragrafo 12.2 merita di essere riportato
integralmente:

“Per calcoli aventi scopi differenti da
quello di progetto o standard è pos-
sibile effettuare una determinazione
accurata della portata di ventilazione,
tenendo conto anche dei requisiti
relativi alla qualità dell’aria interna.
Nel caso di aerazione e di ventilazio-
ne naturale non è possibile determi-
nare con certezza le portate di rinno-
vo. Il tasso di ricambio d’aria di un
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Tabella 1: valori riferiti alla produzione di CO2 a seconda delle fonti energetiche, con
riferimento alla appendice E della UNI EN 15603.

* UCPTE: Union for the Coordination of Production and Transmission of Electricity. La fonte dei
dati della tabella è uno studio dell’ETH di Zurigo del 1996. È da notare che nel frattempo
l’efficienza di produzione dell’energia elettrica è variata e, ad esempio, in Italia secondo il report
IEA (International Energy Agency) del 2013 il fattore di emissione di CO2 relativo alla produzione di
energia elettrica è stato nel 2010 pari a 406 kg/MWh.



edificio dipende dalle condizioni cli-
matiche al contorno (velocità e dire-
zione del vento e differenza di tem-
peratura tra esterno ed interno), dalla
permeabilità dell’involucro e dal
comportamento dell’utenza. I valori
di ricambio d’aria reali possono quin-
di essere notevolmente diversi da
quelli indicati per la valutazione di
progetto o standard.
Ai fini della determinazione della por-
tata di ventilazione richiesta per sod-
disfare l’esigenza di qualità dell’aria
interna si fa riferimento alle norme

EN 13779 e EN 15251. Ai fini di un
calcolo dettagliato della portata di
ventilazione si fa riferimento alla
norma EN 15242.”

Pertanto, secondo la metodologia stan-
dardizzata, la uNI TS 11300-1 associa
“convenzionalmente”, in assenza di
impianto meccanico, un tasso di ven-
tilazione forfettario pari a 0,3 h-1. Non
si vuole entrare nell’ambito della scelta
di questo valore, quanto piuttosto illu-
strare che i ricambi reali possono essere
molto differenti da quelli convenzionali.

Il vero confronto tra le due situazioni,
a parere della scrivente, dovrebbe esse-
re effettuato a pari qualità dell’aria inter-
na ottenibile con e senza impianto di
ventilazione. Non a caso le direttive
europee precedentemente citate speci-
ficano che negli edifici devono essere
evitati effetti negativi tra i quali una
inadeguata ventilazione, e lo stesso con-
cetto è fortemente ribadito dalla perti-
nente norma di supporto uNI EN 15251,
ora in fase di revisione da parte del
WG 19 del CEN TC 156, cui la scrivente
partecipa attivamente.
Come valutare, quindi, il giusto dispen-
dio energetico per una buona qualità
dell’aria interna di un appartamento
come quello oggetto del presente arti-
colo, in assenza di un impianto mecca-
nico di ventilazione, se l’unica
opportunità di ricambiare l’aria è affidata
all’arbitrarietà dell’utenza? La risposta non
è facile; d’altronde non è nemmeno
sostenibile per il certificatore monitorare
le abitudini dell’utenza per un periodo
adeguato, anche se potrebbe ottenere
dati utili anche ai fini di una verifica
di alcuni parametri ambientali correlati
all’aerazione (come ad esempio la varia-
zione della temperatura interna dell’aria
o della concentrazione di CO2) e fornire
all’utenza successive indicazioni per
migliorare la IAQ (Indoor Air Quality).
un metodo alternativo ed appropriato
potrebbe essere quello di procedere
mediante simulazioni dinamiche dell’e-
dificio, facendo quindi riferimento ad
assunzioni più realistiche ed a metodi
di calcolo più raffinati. Si tratta però di
operazioni lunghe ed onerose dal punto
di vista economico, riservate solo ad un
certo tipo di edifici (ad esempio di gran-
de pregio); unitamente a questo, la mag-
gior parte dei professionisti abilitati alla
certificazione degli edifici non ha le
competenze per utilizzare gli specifici
software di calcolo che di solito hanno
anche un costo iniziale oneroso.
Per ovviare a questa situazione, un buon
compromesso sarebbe quello di riferirsi
alla metodologia utilizzata in Francia
dove, in ambito della certificazione ener-
getica degli edifici, all’aerazione si asso-
cia un valore convenzionale del tasso
di ricambio orario n pari a 1 h-1 ed
alla ventilazione naturale 0,8 h-1 presup-
ponendo che anche gli edifici non ven-
tilati mediante un impianto debbano
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Tabella 2: risultati di calcolo per la valutazione della classe energetica
dell’appartamento oggetto di indagine e delle emissioni di CO2 relativamente ad
alcuni interventi migliorativi. Il valore del tasso di ventilazione in assenza di impianto
meccanico è del tipo convenzionale; in caso di impianto meccanico è da progetto.



essere comparati in termini di pari qualità
dell’aria interna ottenibile. La uNI TS
11300-1, invece, non contempla alcuna
valutazione della IAQ nel metodo stan-
dardizzato e questa può essere, ad esem-
pio, una delle ragioni che ha suggerito
l’adozione del valore 0,3 h-1 per il tasso
convenzionale di ricambio dell’aria.
Nella realtà dei fatti, in mancanza di un
sistema di ventilazione progettato, nel-
l’edilizia residenziale accade un po’ di
tutto. Ci sono situazioni in cui gli utenti
non trascorrono molto tempo nell’abita-
zione ed aerano saltuariamente, mentre
in altri casi la permanenza di una o più
persone per più ore consecutive (lavo-
ratore autonomo, casalinga o pensionato,
ad esempio) induce ad un maggiore
ricambio dell’aria in tutte le stagioni.
Inoltre si verificano contesti nei quali l’u-
tenza lascia i serramenti aperti per più
ore successive, anche durante la propria
assenza da casa, ad esempio perché
hanno la percezione che in seguito ad
un prolungato periodo di apertura delle
finestre l’interno sia più salubre (soprat-
tutto se l’alloggio è abitato da bambini)
oppure perché, nel caso di presenza di
muffe su alcune pareti interne, è stato
ricevuto il consiglio di aerare per lunghi
periodi di tempo.
Nel caso in questione, il proprietario rac-
conta che al mattino – durante l’intero
arco dell’anno – ad appartamento non
fruito, preferisce lasciare le finestre aper-
te al fine di ricambiare molto bene l’aria
interna. Si tratta di un totale di 5 ore
e si specifica che nel sito in questione
non vi è il rischio di intrusione di per-
sone o insetti o animali. Con questo
tipo di gestione dell’immobile è abba-
stanza ragionevole associare all’aerazio-
ne un ricambio convenzionale di 1 h-1.
Ecco quindi in Tabella 3 i nuovi risultati
dei calcoli dei valori annuali per la valu-
tazione della prestazione energetica
dell’appartamento.

CONFRONTI SUI RISULTATI
OTTENUTI, PER L’ABITAZIONE
DI RIFERIMENTO, TRA UN
VALORE STANDARDIZZATO O
ADATTATO ALL’UTENZA IN
RIFERIMENTO ALLA
VENTILAZIONE
Il confronto tra le Tabelle 2 e 3 permette
di verificare con estrema facilità che -

per l’appartamento analizzato - il rife-
rimento ad un tasso, più realistico, di
rinnovo dell’aria adattato all’utenza, pari
a 1 h-1, cambia molto i risultati finali
ed induce alle riflessioni qui sotto elen-
cate:

1) la valutazione del tasso di ventila-
zione adattata all’utenza, appunto
pari a 1 h-1 appunto, porta ad una
stima di EPi stagionale pari a 255,26
kWh/m2, maggiore di 84,82
kWh/m2 rispetto al caso del tasso
di ventilazione standardizzato, nel
caso dell’appartamento senza isola-
mento termico a cappotto esterno;

2) a partire da un consumo iniziale
dell’appartamento di 255,26

kWh/m2, con un tasso di venti-
lazione pari a 1 h-1, l’installazione
dell’isolamento termico a cappotto
indurrebbe una diminuzione di EPi
pari a 49,02 kWh/m2, a parità di
tasso di ventilazione, lasciando
l’alloggio in classe F; a partire da
un consumo iniziale dell’apparta-
mento di 170,44 kWh/m2, riferito
al tasso di ventilazione conven-
zionale pari a 0,3 h-1, l’installa-
zione dell’isolamento termico a
cappotto comporterebbe il passag-
gio dalla classe F alla D;

3) a partire da un consumo iniziale
dell’appartamento di 255,26
kWh/m2, con un tasso di ventila-
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Tabella 3: risultati di calcolo per la valutazione della classe energetica
dell’appartamento oggetto di indagine e delle emissioni di CO2 relativamente ad
alcuni interventi migliorativi. Il valore del tasso di ventilazione in assenza di impianto
meccanico è adattato all’utenza; in caso di impianto meccanico è da progetto, come
in Tabella 2.



zione più realistico pari a 1 h-1,
l’installazione dell’isolamento ter-
mico a cappotto unitamente alla
ventilazione meccanica a flusso
semplice permette il passaggio alla
classe E;

4) per arrivare alla classe D risulta indi-
spensabile, in associazione all’isola-
mento termico a cappotto, l’utilizzo
della ventilazione meccanica con
recupero di calore ad elevata effi-
cienza, (η=80%); con questa confi-
gurazione EPi passa da 255,26 a
105,98 kWh/m2 che può scendere
sino a 100 kWh/m2 nel caso di
variabilità della portata. Con la pos-
sibilità di recupero di calore i rispar-
mi di EPi, rispetto alla situazione
esistente, variano rispettivamente da
149 kWh/m2 (portata fissa) a 154,36
kWh/m2 (portata variabile) a dimo-
strazione del fatto che, con un siste-
ma bilanciato, il maggiore risparmio
di energia si consegue per la pre-
senza del recuperatore di calore ad
elevata efficienza piuttosto che per
la possibilità di variare la portata;
questa possibilità, invece, ha un
grande peso nei sistemi a flusso
semplice.

Il tipo di calcolo che considera il fab-
bisogno per il ricambio dell’aria “adat-
tato” all’utenza, quindi, oltre ad essere
più realistico, ha l’obiettivo di non sot-
tostimare il beneficio energetico dei siste-
mi di ventilazione meccanica,
principalmente a flusso semplice, e con-
sente una più oculata scelta degli inter-
venti di miglioramento energetico di un
edificio.

DIFFERENZE DI APPROCCIO
NEL CASO DI UN CALCOLO
STANDARDIZZATO: IL
CAPPOTTO TERMICO E LA
VENTILAZIONE MECCANICA A
CONFRONTO
Nell’ambito della certificazione energe-
tica, per la valutazione delle dispersioni
per trasmissione, quando si procede alla
modellizzazione dell’edificio mediante
l’inserimento delle caratteristiche delle
strutture opache, si fa riferimento alle
reali proprietà termofisiche dei materiali
da costruzione che possono essere note,
tratte esattamente dalle schede tecniche
delle varie aziende - se allegate alla

relazione tecnica avuta dal progettista
termotecnico - oppure stimate con
ragionevole approssimazione (ad esem-
pio facendo riferimento ad alcuni abachi
che riportano le tipologie costruttive più
tradizionali, quindi procedendo median-
te analogia costruttiva) qualora non esi-
sta la documentazione di progetto.
Inoltre, durante l’iter formativo, viene
più volte ricordato al certificatore ener-
getico che è necessario maggiorare la
conducibilità termica (λ) dei materiali
al fine di tenere conto dell’aumento di
trasmittanza in opera (a causa della
maggiore umidità, rispetto alla situazio-
ne standard di laboratorio dove il mate-
riale è essiccato, e delle imperfezioni
di posa in opera). un simile procedi-
mento cautelativo viene applicato per
la valutazione dei ponti termici sia in
regime di L. 10/91 (quando si teneva
conto di una maggiorazione forfettaria
del 20% delle dispersioni per trasmis-
sione) sia con la legislazione vigente:
l’analisi dettagliata è oramai diventata
prassi progettuale per il fatto che negli
edifici ben coibentati i ponti termici
assumono un peso molto più rilevante
sul risultato finale, rispetto agli edifici
poco isolati.
Analogo discorso dovrebbe valere per
il rinnovo dell’aria negli ambienti: anche
in questo caso più l’edificio è isolato,
più i fabbisogni per ventilazione assu-
mono un ruolo preponderante. Tuttavia,
in assenza di impianto meccanico,
sostanzialmente autonomo ed automa-
tizzato, le abitudini dell’utenza giocano
un ruolo chiave e spesso disattento:
prova ne è l’elevato grado di inquina-
mento dell’aria interna testimoniato da
moltissime ricerche internazionali e
nazionali. Emerge in maniera molto evi-
dente che senza un impianto di ven-
tilazione, la IAQ degli ambienti interni
è compromessa: questo però non è coe-
rente con le direttive europee sul con-
tenimento dei fabbisogni energetici in
edilizia dove è precisato, come già ricor-
dato due volte in questo articolo (vista
l’importanza a livello sociale dell’argo-
mento), che il risparmio energetico non
può penalizzare la qualità dell’ambiente
interno. Di fatto, però, l’apertura dei ser-
ramenti comporta un vero e proprio
sperpero di energia anche se il valore
standardizzato pari a 0,3 h-1, utilizzato
nell’ambito della certificazione energe-

tica per le valutazioni standardizzate,
non evidenzia questo aspetto.
Non si vuole con questo fare una critica
alle modalità di scrittura della uNI TS
11300-1. La norma spiega molto chia-
ramente che i valori standardizzati sono
stati definiti per permettere confronti tra
edifici differenti oppure per interventi
diversi sullo stesso edificio per i quali
si assumono – in assenza di dati certi
e per certi specifici parametri – valori
“forfettizzati”. 
Quali sono le conseguenze di quanto
sopra descritto? Decisioni improprie
nella scelta delle tecnologie impianti-
stiche ai fini del risparmio energetico
e nella conseguente valutazione del
tempo di ritorno degli investimenti; ne
deriva quindi che le scelte tecnologi-
che, per risultare corrette, dovrebbero
essere basate su documenti attinenti
alla diagnosi dell’edificio (perché più
realistica), e non sul suo certificato
energetico (che, si ricorda ancora una
volta, non ha la finalità di predire i
consumi reali). uno di questi casi è
proprio quello del ricambio dell’aria
negli ambienti.
Da interviste ai progettisti, che la scri-
vente ha avuto occasione di compiere
durante molti seminari tecnici o docen-
ze, emerge come non sia chiaro il fatto
che il certificato energetico serve solo
come documento di confronto, su base
prevalentemente standardizzata. Si tratta
quindi, di un ben preciso problema cul-
turale, che probabilmente potrebbe
essere colmato mediante un linguaggio
più semplice all’interno di normative
tecniche di settore o della legislazione
vigente, a volte troppo criptica.

LA VALUTAZIONE DEL TEMPO
DI RITORNO
DELL’INVESTIMENTO DELLA
VENTILAZIONE MECCANICA
Come anticipato, sarebbe più appropria-
to basare la valutazione del tempo di
ritorno dell’investimento su una diagnosi
energetica dell’edificio. Tuttavia, poiché-
tale valutazione deve essere compiuta
dal certificatore per l’inserimento dei
dati all’interno dell’A.P.E., le considera-
zioni successivamente esposte si riferi-
scono a questa proceduta, benché
semplificata, ma proprio come svolta da
moltissimi progettisti in Italia.
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Viene solitamente calcolato un tempo
di ritorno dell’investimento semplice,
detto TRS, secondo la seguente formula: 

dove:
I0: investimento effettuato
FCm: flusso di cassa medio annuo
(risparmio medio annuo, consideran-
do un costo dell’energia pari a 0,069
€/kWh)

In Tabella 4, con riferimento all’appar-
tamento coibentato mediante il capotto
termico per il quale si valuta in un
primo caso un tasso di ventilazione
standardizzato pari a 0,3 h-1 e nel secon-
do un tasso di rinnovo dell’aria adattato
all’utenza pari a 1 h-1, è messo a con-
fronto il calcolo del TRS di un sistema
di ventilazione meccanica con e senza
recupero di calore. 
I risultati di Tabella 4 evidenziano che,
facendo riferimento ad un tasso di ven-
tilazione standardizzato pari a 0,3 h-1,
risultano tempi di ritorno dell’investi-
mento altissimi, che inducono ancora
una volta il certificatore energetico a
non suggerire l’impiego della ventilazio-
ne meccanica con o senza recupero di
calore come migliorativo.

HA SENSO IL CALCOLO DEL
TEMPO DI RITORNO DEGLI
INVESTIMENTI NELL’AMBITO
DELLA CERTIFICAZIONE
ENERGETICA?
Dal punto di vista delle informazioni
contenute all’interno del certificato ener-
getico è molto interessante l’opportunità
di poter leggere una sezione dedicata
agli interventi migliorativi, soprattutto
per chi desidera pianificare nel tempo
azioni di miglioramento del proprio
sistema edificio-impianto.
Dal punto di vista procedurale, inve-
ce, ha poco senso la modalità sem-
plificata mediante la quale il
certificatore energetico dovrebbe ese-
guire i calcoli per analizzare il tempo
di ritorno dell’investimento.
Nel caso presentato in questo articolo
si vede che il riferimento ad adeguati
tassi di ventilazione nell’edilizia residen-
ziale sposta moltissimo il risultato finale:
per l’appartamento analizzato, esso
induce ad una variazione del tempo di

ritorno dell’investimento da 25 a 5 anni. 
Questo è fuorviante sia per l’utente fina-
le, perché ottiene informazioni erronee,
sia per le aziende del settore della ven-
tilazione meccanica, a causa della sva-
lutazione delle prestazioni energetiche
dei prodotti, conseguite mediante analisi
semplicistiche.
Fortunatamente la letteratura scientifica
di settore si sta arricchendo con trat-
tazioni inerenti all’individuazione dei
tassi di ventilazione in assenza di
impianto meccanico ai fini di una
buona IAQ (Semprini e Di Camillo,
2014) così come sui costi e benefici
delle nuove tecnologie (Busato, 2014a
– Busato, 2014b). L’auspicio è che tali
concetti inizino a diventare più pre-
senti nella pratica progettuale in fase
di nuova costruzione e riqualificazione
degli edifici esistenti, nonché nella
legislazione termica vigente, al
momento molto poco dettagliata per
ciò che attiene la ventilazione degli
ambienti interni. Inoltre si ritiene molto
importante che, come è già avvenuto
per altre tecnologie impiantistiche o

componenti d’involucro finalizzati alla
riduzione dei consumi energetici,
anche i sistemi di ventilazione mec-
canica possano essere coperti da una
forma di incentivazione fiscale (in par-
ticolar modo in presenza di recupe-
ratore di calore ad elevata efficienza).
Come ultimo aspetto si ricorda che la
normativa di supporto alle Direttive
Europee sull’efficienza energetica negli
edifici include anche la poco cono-
sciuta uNI EN 15459 del 2008 - cui
si rimanda per una lettura approfondita
- che dettaglia una metodologia per
calcolare il tempo di ritorno di un
investimento tenendo conto, tra i mol-
teplici aspetti, anche dei costi legati
alla eventuale manutenzione. Si può
quindi intuire che la valutazione del
tempo di ritorno di un investimento
ha senso, secondo gli intendimenti
europei, se fatta in maniera adegua-
tamente approfondita. Questo approc-
cio purtroppo implica costi
professionali, per la produzione del-
l’A.P.E., che raramente i committenti
dimostrano di voler affrontare.
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Tabella 4: dati relativi al TRS di vari sistemi di ventilazione meccanica, rispettivamente
secondo un tasso di ventilazione standard o adattato all’utenza.



CONCLUSIONI
L’analisi qui descritta è basata sul calcolo
del tempo di ritorno del costo di sistemi
di ventilazione meccanica per l’edilizia
residenziale secondo la metodologia
usualmente adottata nelle fasi di certifi-
cazione energetica. È stato illustrato
come in assenza di un impianto mec-
canico per il ricambio dell’aria la uNI
TS 11300-1 suggerisca di calcolare le
dispersioni per ventilazione secondo un
tasso di rinnovo pari a 0,3 h-1, nella
modalità standardizzata. Benché la
norma stessa specifichi che i ricambi reali
possono essere molto differenti da quelli
standardizzati e che addirittura possono
essere valutati secondo altre norme come
ad esempio la uNI EN 15242, il certi-
ficatore energetico trascura - di fatto -
il calcolo più realistico adattato all’utenza.
Pertanto sottostima le dispersioni per
ventilazione in mancanza di impianto e
valuta tempi di ritorno dell’investimento
di un sistema meccanico di gran lunga
superiori a 10 anni; è indotto quindi a
non consigliare il sistema di ventilazione
meccanica come intervento migliorativo.
Sarebbe molto più corretto adottare, per
il tasso di ventilazione, criteri più rea-
listici, denominati dalla uNI TS 11300-
1 “adattati all’utenza” oppure delegando
il calcolo del tempo di ritorno degli inve-
stimenti alle diagnosi energetiche che
solitamente sono effettuate mediante
softwares che operano in regime dina-
mico (con un calcolo di tipo orario),
mentre i certificatori energetici utilizzano
generalmente codici di calcolo che ope-
rano in regime stazionario (con un cal-
colo di tipo mensile). Nell’ambito della
realizzazione di un A.P.E. è molto minore
l’errore del calcolo del TRS di un cap-
potto termico perché il risparmio di EPi
è valutato secondo dati di trasmittanza
analitici, non forfettizzati, desumibili dalle
schede tecniche dei materiali isolanti la
cui conducibilità termica è maggiorata,
tra l’altro, per tenere conto delle con-
dizioni di esercizio reale; pertanto la
valutazione del tempo di ritorno dell’in-
vestimento ha un margine di errore
accettabile. 
Purtroppo non possono valere le stesse
considerazioni nel caso delle dispersioni
per ventilazione perché, in assenza di
un sistema meccanico, le perdite di
energia legate all’apertura dei serramenti
sono estremamente variabili, dipenden-

do dal comportamento dell’utenza, e -
nel caso di un sistema naturale - anche
dalle condizioni climatiche al contorno.
Oltre a ciò, ha poco senso valutare il
tempo di ritorno di un sistema di ven-
tilazione meccanica basandosi solo su
considerazioni energetiche, in quanto
sarebbe da stimare anche il migliora-
mento della IAQ conseguibile in seguito

all’intervento. Benché l’incremento della
IAQ non sia facile da quantificare in
termini economici, esso risulta indispen-
sabile ai fini dell’applicazione delle
Direttive Europee sull’efficienza energe-
tica in edilizia e pertanto questo aspetto
andrebbe evidenziato adeguatamente, in
un A.P.E., quando si parla di ventila-
zione. 
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