
SIMULAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA

RSA 
BELFANTI -

ONLUS
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INDIVIDUAZIONE TERRITORIALE

L’edificio si trova in centro al Comune di Ostiglia 
all’interno di un contesto edilizio formato da 
edifici pubblici costituenti un distretto scolastico 
caratterizzato da:

a. due scuole per l’infanzia: 

asilo nido e scuola materna

b. una scuola primaria

c. una scuola secondaria
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COORDINATE GEOGRAFICHE DELL’EDIFICIO
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IRRAGGIAMENTO SOLARE
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VISTE FOTOGRAFICHE

Vista da via San Giuseppe

Vista da angolo 
via san Giuseppe -via Bonazzi
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Fronte da via 
San Giuseppe

Angolo da via San 
Giuseppe verso 
l’interno
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CONOSCENZA DELL’INVOLUCRO EDILIZIO 

PIANO TERRA
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Il fabbricato è stato realizzato nell’anno 2004  come 
ristrutturazione e ampliamento di una preesistenza. 
Le strutture e i serramenti non sono stati previsti in fase di 
progetto con marcate caratteristiche termoisolanti, da cui 
deriva il limite attuale  rispetto ai contenimenti dei consumi 
energetici
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PIANO PRIMO
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PIANO SECONDO
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i locali tecnici, non riscaldati, e la terrazza di questo piano sono 
posizionati sopra ai locali abitabili
I locali abitabili di questo piano hanno la copertura a falda direttamente 
comunicante con l’esterno
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I principali parametri della struttura

1. Superficie coperta……………………….. mq.  985
2. Superficie netta………………………….. mq 1818
3. Numero dei piani …………………………n.       3 ( PT - P1°- P2°)
4. Superficie lorda complessiva…………….mq. 2240
5. Cubatura complessiva……………………mc.  8770
6. Muratura esterna in laterizio intonacato senza isolamento
7. Solaio contro terra in laterizio senza isolamento
8. Solaio interpiano in latero cemento
9. Solaio di copertura piano ( terrazzo) in latero cemento con poco isolamento
10. Solaio di copertura a falde in latero cemento con poco isolamento
11. Serramenti in alluminio con vetrocamera 4+6+4

Numero di Ospiti RSA: 38 ospiti accreditati in convezione
Numero ospiti in residenzialità assistita: 8 autosufficienti

L’edificio pur essendo inserito in un contesto edificato è sufficientemente isolato 
senza ombreggiature o effetti derivanti dalla vicinanza con altri fabbricati
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SIMULAZIONE
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1. I consumi elettrici rilevati sono molto alti rispetto a quelli ipotizzati dal programma 
2. Anche quelli di gas per il riscaldamento lo sono ma in misura più contenuta
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CONTO TERMICO NESSUN INCENTIVO
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Risultati  della simulazione 
CONFRONTO CONSUMI REALI totale interventi



Risultati  della simulazione 
CONFRONTO CONSUMI REALI interventi parzialiCONTO TERMICO NESSUN INCENTIVO
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Risultati  della simulazione 
CONFRONTO CONSUMI STIMATI DAL PROGRAMMA

interventi parziali
CONTO TERMICO NESSUN INCENTIVO
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I risultati  della simulazione suggeriscono che:
Gli interventi meno invasivi e di contenuti investimenti economici sono quelli relativi alla installazione di un impianto fotovoltaico, 

che, a fronte di un investimento sopportabile, ha un VAN positivo.
Si rileva: una modesta riduzione dei consumi, una modesta riduzione della CO2 e un solo salto di classe energetica  da G a F

Per la valutazione di interventi più importanti con obbiettivi più ambiziosi si è ipotizzato di valorizzare quelli con un possibile contributo
a fondo perduto (CONTO TERMICO) consistenti in: Isolamento termico dell’involucro con: isolamento delle pareti, della copertura,
dei pavimenti e sostituzione dei serramenti

Si rileva : consente di diminuire in modo significativo i consumi e le emissioni di CO2 un salto di 7 classi energetiche, comporta però
un importante impegno economico con un VAN negativo altrettanto importante
VALE LA PENA DI SOTTOLINEARE come, nel caso che nella simulazione, vengano inseriti nelle tabelle del programma i consumi corrispondenti
a quelli dallo stesso stimati, (più bassi di quelli reali) i risultati cambiano: aumentando la riduzione dei consumi ma diminuendo la riduzione di
CO2 riducendo positivamente il VAN e mantenendo invariata la classe energetica raggiunta.

I lavori di isolamento + gestione oculata = miglioramento energetico e rispetto dell’ambiente

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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CONSIDERAZIONI
Ipotesi di una serie di interventi singoli e combinati più opportuni rispetto ai singoli casi


