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R E L A Z I O N E     T E C N I C A  
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PREMESSA 

Per incarico ricevuto dalla Sig.ra xxxxxxxxx, (C.F. PRN xxxxxxxxxxxxxxx) nata ad xxxxxxxxxxx 

il xx/xx/xxxx, residente in Viale xxxxxxxxxxx n°xx a xxxxxxxxxx, nella qualità di proprietaria 

dell’unità immobiliare oggetto della presente relazione, 

il sottoscritto Arch. Di Carlo Giovanni, iscritto all’albo professionale dell’Ordine Degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Caltanissetta al n° 676 della Sez. A, ha 

redatto la presente relazione finalizzata a dimostrare che il distacco dell’unità immobiliare  

dall’impianto termico condominiale non implica squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per 

gli altri condomini. 

 

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

L'unità immobiliare oggetto della presente relazione è ubicata in Via xxxxxxxxxxxxxxx n°xx  nel 

Comune di xxxxxxxxxxx e censita al N.C.E.U. con il Foglio xxx, Particella xxx, Subalterno xx, 

posta al terzo piano di un fabbricato costituito da n°6 piani fuori terra, adibito principalmente ad 

uso residenziale, tranne al piano terra dove sono presenti delle attività commerciali sul fronte di  

Via xxxxxxxxxxxxxx, mentre nel fronte opposto che si affaccia in una strada interna condominiale, 

sono presenti dei box auto. 

All'interno del fabbricato sono presenti n°65 unità immobiliari ad uso residenziale distribuite n°12 

per piano tranne che al piano attico dove ne sono presenti n°5, tutte le suddette unità immobiliari 

sono servite da  n°4 vani scala.  

Il fabbricato è dotato di impianto di riscaldamento centralizzato condominiale tramite una caldaia 

modello R.B.L. 800 P/A installata nell'anno 1987 con una potenza nominale di 920 kW con 

generatore monostadio alimentato a gas metano. 

Nell'unità immobiliare oggetto dell'intervento è presente (installata all'esterno) una caldaia murale a 

gas metano con generatore di calore a camera stagna (modello Sylber Sfera 24 ie FF TS) 

classificata come tipo C *** con una potenza nominale di 28 kW per la produzione di acqua calda 

sanitaria e per il riscaldamento. Quest'ultima risulta allacciata alla centralina dei radiatori collocata 

all'interno del ripostiglio  nella unità immobiliare. Prima che avvenisse il distacco dall'impianto 

centralizzato, avvenuto in data 14/09/2016, il riscaldamento dell'unità immobiliare poteva avvenire 



in maniera alternata sia con l'impianto centralizzato condominiale che con l'impianto privato sopra 

descritto che antecedentemente veniva utilizzato soprattutto per la produzione di acqua calda 

sanitaria.  

A seguito di tale intervento viene fatto presente che l'unità immobiliare non usufruisce più 

dell'impianto di riscaldamento centralizzato condominiale 

  

METODO  DI  VALUTAZIONE  

Allo scopo di dimostrare quanto anticipato in premessa sono stati analizzati i consumi in termini 

energetici dell’intero fabbricato prima del distacco e dopo il distacco dall’impianto condominiale 

dell’immobile in oggetto  

In particolare vengono messe a confronto 2 differenti situazioni:  

1. Sistema edificio-impianto caratterizzato da tutte le unità immobiliari che compongono il 

fabbricato servite da un’unica centrale termica; 

2. Sistema edificio-impianto caratterizzato da tutte le unità immobiliari escludendo l’interno di 

proprietà della Sig.ra xxxxxxxxxx. 

Per quest’ultimo caso si ipotizza l’ipotesi più sfavorevole cioè il caso in cui l’unità immobiliare in 

questione non sia più riscaldata dopo il distacco dall’impianto centralizzato: in realtà 

l’appartamento risulta essere dotato di una caldaia allacciata ai radiatori e funzionante, però ai fini 

del calcolo, trattandosi di un impianto autonomo che potrebbe essere non funzionante nelle ore in 

cui viene acceso l’impianto centralizzato; ciò potrebbe comportare eventuali costi aggiuntivi ai 

condomini che ne fanno uso, poiché un volume non riscaldato (appartamento) che si trova in 

adiacenza o all’interno del sistema globale potrebbe, in taluni casi, implicare un aumento della 

superficie disperdente di quest’ultimo e di conseguenza un aumento dei consumi energetici a spese 

del condominio. 

Alla scopo di rendere il più possibile chiare ed evidenti le ipotesi da cui scaturiscono le valutazioni 

che seguono, è importante evidenziare quali siano i dati certi raccolti a seguito del sopralluogo 

effettuato.  

Sono stati rilevati i dati dimensionali e strutturali al fine di calcolare il volume riscaldato servito 

dall’impianto centralizzato  ed il volume riscaldato della singola unità immobiliare. 

I dati tecnici della caldaia condominiale sono stati forniti dalla ditta manutentrice dell’impianto di 

riscaldamento. 

Non è stato certamente possibile accedere alle singole unità immobiliari, per questo motivo alcuni 

dati di dettaglio sono rimasti irreperibili; è stato necessario pertanto imporre alcune approssimazioni 

che incidono di conseguenza sui risultati numerici del calcolo dei consumi, ma che in ogni caso non 

pregiudicano la validità dei risultati in termini qualitativi. 



Ai fini del calcolo del volume riscaldato del fabbricato e del fabbisogno di energia necessaria al 

mantenimento  della temperatura di 20° all’interno di esso, è stato usato un modello di calcolo 

suddiviso in n°9 zone termiche che a seguito vengono descritte: 

1. 1° Piano, è la zona termica comprendente il volume riscaldato di tutti gli appartamenti 

presenti al primo piano, senza tener conto della suddivisione interna di questi con 

l’esclusione del volume occupato dai quattro vani scala presenti (in quanto volumi non 

riscaldati); 

2. 2° Piano, è la zona termica comprendente il volume riscaldato di tutti gli appartamenti 

presenti al secondo piano, senza tener conto della suddivisione interna di questi con 

l’esclusione del volume occupato dai quattro vani scala presenti (in quanto volumi non 

riscaldati); 

3. 3° Piano (A), è la zona termica comprendente il volume riscaldato di una parte degli 

appartamenti presenti al terzo piano comunicanti con lo stesso vano scala di accesso 

all’appartamento di proprietà della Sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxxxx, senza tener conto della 

suddivisione interna di questi con l’esclusione del volume occupato dal vani scala presente 

(in quanto volume non riscaldato); 

4. 3° Piano (B), è la zona termica comprendente il volume riscaldato occupato dalla unità 

immobiliare di proprietà della Sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxxx; 

5. 3° Piano (C), è la zona termica comprendente il volume riscaldato costituito dalla restante 

parte degli appartamenti al terzo piano senza tener conto della suddivisione interna di questi 

con l’esclusione del volume occupato dai restanti vani scala presenti (in quanto volumi non 

riscaldati); 

6. 4° Piano, è la zona termica comprendente il volume riscaldato di tutti gli appartamenti 

presenti al quarto piano, senza tener conto della suddivisione interna di questi con 

l’esclusione del volume occupato dai quattro vani scala presenti (in quanto volumi non 

riscaldati); 

7. 5° Piano, è la zona termica comprendente il volume riscaldato di tutti gli appartamenti 

presenti al quinto piano, senza tener conto della suddivisione interna di questi con 

l’esclusione del volume occupato dai quattro vani scala presenti (in quanto volumi non 

riscaldati); 

8. 6° Piano (A), è la zona termica comprendente il volume riscaldato di tutti gli appartamenti 

presenti al sesto piano (attico) aventi accesso dal portone al Civ. n°xx, senza tener conto 

della suddivisione interna di questi con l’esclusione del volume occupato dai vani scala 

presenti (in quanto volumi non riscaldati); 

9. 6° Piano (B), è la zona termica comprendente il volume riscaldato di tutti gli appartamenti 

presenti al sesto piano (attico) aventi accesso dal portone al Civ. n°xx, senza tener conto 



della suddivisione interna di questi con l’esclusione del volume occupato dai vani scala 

presenti (in quanto volumi non riscaldati). 

Inoltre ai fini dei calcoli sul fabbisogno di calore delle zone sopra indicate si è tenuto conto per le 

superfici opache di una muratura perimetrale composta da blocchi forati a cassa vuota dello 

spessore di 35 cm, tramezzi divisori tra le unità immobiliari in laterizi forati aventi spessore di      

20 cm e solai in laterocemento dello spessore di 25 cm. 

 

PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITA' 

Gradi giorno della zona d'insediamento, determinati in base al DPR 
412/93 

1550 GG 

Temperatura minima di progetto dell'aria esterna 273,2 °K 

Temperatura massima estiva di progetto dell'aria esterna 307,2 °K 

 

1) SISTEMA EDIFICIO-IMPIANTO CARATTERIZZATO DA TUTT E LE UNITÀ 

IMMOBILIARI 

 

 DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL’EDIFICIO  

 
Climatizzazione invernale estiva u.m. 

Volume lordo climatizzato dell'edificio (V) 22177,66 0,00 m³ 

Superficie esterna che delimita il volume climatizzato 
(S) 

8120,23 0,00 m² 

Rapporto S/V 0,37   

Superficie utile energetica dell'edificio 6813,26 0,00 m² 

Valore di progetto della temperatura interna 20,0 26,0 °C 

Valore di progetto dell'umidità relativa interna 50,0 50,0 % 

 

DESCRIZIONE  DELL’IMPIANTO 
 
Il fabbricato è dotato di impianto di riscaldamento centralizzato condominiale con una caldaia 

modello R.B.L. 800 P/A installata nell'anno 1987 con una potenza nominale di 920 kW con 

generatore monostadio alimentato a gas metano. 

 
 
 
 
 
 
 
 



DETTAGLIO DEI SOTTOSISTEMI DI EMISSIONE DELLE SINGOLE ZONE TERMICHE 
 
Zona Termica “1° Piano”: 

- Tipologia locali: Fino a 4 metri 

- Terminali di erogazione: Radiatori su parete esterna non isolata (U > 0.8 W/m²K) 

- Potenza termica nominale: 54595,911 W 

 
Zona Termica “2° Piano”: 

- Tipologia locali: Fino a 4 metri 

- Terminali di erogazione: Radiatori su parete esterna non isolata (U > 0.8 W/m²K) 

- Potenza termica nominale: 27719,952 W 

 
Zona Termica “3° Piano A”: 

- Tipologia locali: Fino a 4 metri 

- Terminali di erogazione: Radiatori su parete esterna non isolata (U > 0.8 W/m²K) 

- Potenza termica nominale: 6316,865 W 

 
Zona Termica “3° Piano B (unità immobiliare xxxxxxxxxxxxxxx)”: 

- Tipologia locali: Fino a 4 metri 

- Terminali di erogazione: Radiatori su parete esterna non isolata (U > 0.8 W/m²K) 

- Potenza termica nominale: 3028,828 W 

 
Zona Termica “3° Piano C”: 

- Tipologia locali: Fino a 4 metri 

- Terminali di erogazione: Radiatori su parete esterna non isolata (U > 0.8 W/m²K) 

- Potenza termica nominale: 19625,974 W 

 
Zona Termica “4° Piano”: 

- Tipologia locali: Fino a 4 metri 

- Terminali di erogazione: Radiatori su parete esterna isolata 

- Potenza termica nominale: 27719,952 W 

 
Zona Termica “5° Piano”: 

- Tipologia locali: Fino a 4 metri 

- Terminali di erogazione: Radiatori su parete esterna non isolata (U > 0.8 W/m²K) 

- Potenza termica nominale: 27719,920 W 

 
 
 
 
 
 



Zona Termica “6° Piano A”: 

- Tipologia locali: Fino a 4 metri 

- Terminali di erogazione: Radiatori su parete esterna non isolata (U > 0.8 W/m²K) 

- Potenza termica nominale: 26610,629 W 

 
Zona Termica “6° Piano B”: 

- Tipologia locali: Fino a 4 metri 

- Terminali di erogazione: Radiatori su parete esterna non isolata (U > 0.8 W/m²K) 

- Potenza termica nominale: 26133,272 W 

 
 

PRINCIPALI RISULTATI DEI CALCOLI 

 INVOLUCRO EDILIZIO  

 
STRUTTURE OPACHE VERTICALI, VERSO ESTERNO, AMBIENTI  NON 
CLIMATIZZATI O CONTRO TERRA  
 

Tipologia Descrizione 
U  

[W/m2K] 
U limite 

[W/m2K] 

PareteEsterna 
Muratura spessore 35 cm  in strato di  
laterizio a cassa vuota 

0,820 0,360 

 
STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE, VERSO EST ERNO O AMBIENTI 
NON CLIMATIZZATI  
 

Tipologia Descrizione 
U  

[W/m2K] 
U limite 

[W/m2K] 

SolaioEsterno 
Solaio in laterocemnto - blocchi collaboranti 
(25 cm) 

1,919 0,280 

 
STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI DI PAVIMENTO, VERSO ES TERNO, AMBIENTI 
NON CLIMATIZZATI O CONTRO TERRA  
 

Tipologia Descrizione 
U  

[W/m2K] 
U limite 

[W/m2K] 

PavimentoEsterno 
Solaio in laterocemnto - blocchi collaboranti 
(25 cm) 

1,691 0,360 

 
STRUTTURE TECNICHE TRASPARENTI E OPACHE  
 

Tipologia Descrizione 
U  

[W/m2K] 
U limite 

[W/m2K] 
Cassonetto Cassonetto non isolato 6,000 2,100 

Infisso singolo 
Balcone cm 130 x 230 telaio metallico senza 
taglio termico e vetro camera 

3,600 2,100 

Infisso singolo 
Finestra cm 130 x 135 telaio metallico senza 
taglio termico e vetro camera 

3,600 2,100 

Infisso singolo 
Balcone cm 120 x 230 telaio metallico senza 
taglio termico e vetro camera 

3,600 2,100 

Infisso singolo 
Balcone cm 80 x 230 telaio metallico senza 
taglio termico e vetro camera 

3,600 2,100 

Infisso singolo 
Finestra cm 100 x 135 telaio metallico senza 
taglio termico e vetro camera 

3,600 2,100 

 
 



STRUTTURE OPACHE VERTICALI E ORIZZONTALI DI SEPARAZ IONE TRA EDIFICI 
O UNITA' CONFINATI  
 

Tipologia Descrizione 
U  

[W/m2K] 
U limite 

[W/m2K] 

Partizione 
Solaio in laterocemnto - blocchi collaboranti 
(25 cm) 

1,919 0,800 

Partizione 
Solaio in laterocemnto - blocchi collaboranti 
(25 cm) 

1,691 0,800 

PareteEsterna 
Muratura spessore 20 cm  in strato di  
laterizio a cassa vuota 

0,820 0,800 

 

RICAMBI D’ARIA  
 
 

Zona Termica “1° Piano” 
 

Ambiente 1° piano 

Tipologia di ventilazione   Naturale 

Tasso di ricambio d’aria 1/h 0,500 

 
 
Zona Termica “2° Piano” 
 

Ambiente 2° piano 

Tipologia di ventilazione   Naturale 

Tasso di ricambio d’aria 1/h 0,500 
 

Zona Termica “3° Piano A” 
 

Ambiente 3° Piano A 

Tipologia di ventilazione   Naturale 

Tasso di ricambio d’aria 1/h 0,500 
 

Zona Termica “3° Piano B (unità immobiliare xxxxxxxxxxxxxxx)” 
 

Ambiente 3° piano B (unità immobiliare xxxxxxxxxxxxxxx) 

Tipologia di ventilazione   Naturale 

Tasso di ricambio d’aria 1/h 0,500 
 

Zona Termica “3° Piano C” 
 

Ambiente 3° piano C 

Tipologia di ventilazione   Naturale 

Tasso di ricambio d’aria 1/h 0,500 

 
 
 



Zona Termica “4° Piano” 
 

Ambiente 4° piano 

Tipologia di ventilazione   Naturale 

Tasso di ricambio d’aria 1/h 0,500 
 

Zona Termica “5° Piano” 
 

Ambiente 5° piano 

Tipologia di ventilazione   Naturale 

Tasso di ricambio d’aria 1/h 0,500 
 

Zona Termica “6° Piano A” 
 

Ambiente 6° piano A 

Tipologia di ventilazione   Naturale 

Tasso di ricambio d’aria 1/h 0,500 
 

Zona Termica “6° Piano B” 
 

Ambiente 6° piano B 

Tipologia di ventilazione   Naturale 

Tasso di ricambio d’aria 1/h 0,500 
 

 

INDICI DI PRESTAZIONE ENERGETICA  

EFFICIENZA MEDIA STAGIONALE DELL'IMPIANTO DI RISCAL DAMENTO ( ηH) [ - ] 
 

ηH 0,730 efficienza media stagionale dell’impianto di riscaldamento  
ηH,limite 0,694 efficienza media stagionale dell’impianto di riscaldamento calcolato nell’edificio di riferimento  

Verifica ηH > ηH,limite VERIFICATO  
 

Fabbisogno di combustibile:   

 - Gas naturale (Metano) (PCI: 9,940 kWh/Nm3) kWh/anno 571004,6 

Fabbisogno di energia elettrica da rete kWhe 0 

Fabbisogno di energia elettrica da produzione locale kWhe 0 

Indice di prestazione energetica normalizzato per la climatizzazione 
invernale kJ/m3GG 274631 

 
ZONA TERMICA UNICA  -  Classe E - EPglob 89,83 kWh/m² anno  

 

 



2) SISTEMA EDIFICIO-IMPIANTO CARATTERIZZATO DA TUTT E LE UNITÀ 

IMMOBILIARI  CON L’ESCLUSIONE DELL’UNITA’ IMMOBILIA RE DELLA     

SIG.RA XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL’EDIFICIO  

Climatizzazione invernale estiva u.m. 

Volume lordo climatizzato dell'edificio (V) 21804,19 0,00 m³ 

Superficie esterna che delimita il volume climatizzato (S) 8097,28 0,00 m² 

Rapporto S/V 0,37   

Superficie utile energetica dell'edificio 6701,86 0,00 m² 

Valore di progetto della temperatura interna 20,0 26,0 °C 

Valore di progetto dell'umidità relativa interna 50,0 50,0 % 

 
DETTAGLIO DEI SOTTOSISTEMI DI EMISSIONE DELLE SINGOLE ZONE TERMICHE 
 

Zona Termica “1° Piano”: 

- Tipologia locali: Fino a 4 metri 

- Terminali di erogazione: Radiatori su parete esterna non isolata (U > 0.8 W/m²K) 

- Potenza termica nominale: 54595,911 W 

 
Zona Termica “2° Piano”: 

- Tipologia locali: Fino a 4 metri 

- Terminali di erogazione: Radiatori su parete esterna non isolata (U > 0.8 W/m²K) 

- Potenza termica nominale: 27719,952 W 

 
Zona Termica “3° Piano A”: 

- Tipologia locali: Fino a 4 metri 

- Terminali di erogazione: Radiatori su parete esterna non isolata (U > 0.8 W/m²K) 

- Potenza termica nominale: 6568,629 W 

 
Zona Termica “3° Piano C”: 

- Tipologia locali: Fino a 4 metri 

- Terminali di erogazione: Radiatori su parete esterna non isolata (U > 0.8 W/m²K) 

- Potenza termica nominale: 19672,156 W 

 
Zona Termica “4° Piano”: 

- Tipologia locali: Fino a 4 metri 

- Terminali di erogazione: Radiatori su parete esterna isolata 

- Potenza termica nominale: 27719,952 W 

   



Zona Termica “5° Piano”: 

- Tipologia locali: Fino a 4 metri 

- Terminali di erogazione: Radiatori su parete esterna non isolata (U > 0.8 W/m²K) 

- Potenza termica nominale: 27719,920 W 

 
Zona Termica “6° Piano A”: 

- Tipologia locali: Fino a 4 metri 

- Terminali di erogazione: Radiatori su parete esterna non isolata (U > 0.8 W/m²K) 

- Potenza termica nominale: 26610,629 W 

 
Zona Termica “6° Piano B”: 

- Tipologia locali: Fino a 4 metri 

- Terminali di erogazione: Radiatori su parete esterna non isolata (U > 0.8 W/m²K) 

- Potenza termica nominale: 26133,272 W 
 

 

INDICI DI PRESTAZIONE ENERGETICA  

EFFICIENZA MEDIA STAGIONALE DELL'IMPIANTO DI RISCAL DAMENTO ( ηH) [ - ] 
 

ηH 0,733 efficienza media stagionale dell’impianto di riscaldamento  

ηH,limite  0,694 
efficienza media stagionale dell’impianto di riscaldamento calcolato nell’edificio di 
riferimento  

Verifica ηH > ηH,limite VERIFICATO 
 

Fabbisogno di combustibile:   

 - Gas naturale (Metano) (PCI: 9,940 kWh/Nm3) kWh/anno 567601,3 

Fabbisogno di energia elettrica da rete kWhe 0 

Fabbisogno di energia elettrica da produzione locale kWhe 0 

Indice di prestazione energetica normalizzato per la climatizzazione 
invernale 

kJ/m3GG 268397 

 

ZONA TERMICA UNICA  -  Classe E - EPglob 90,21 kWh/m² anno  
 

CONCLUSIONI  

Risulta evidente dai risultati di calcolo dei consumi (si osservi in particolare il valore dell’energia 

primaria per il riscaldamento EPi) che il sistema condominiale non rimane penalizzato dal distacco 

dell’unità in oggetto dall’impianto centralizzato.  

Confrontando infatti il consumo unitario per il riscaldamento nel caso 1 (prima del distacco) con il 

consumo nel caso 2 si osserva quanto i due valori siano pressoché analoghi.  

Tale risultato tuttavia non rappresenta un esito inaspettato, basti seguire un semplice ragionamento:  

il consumo energetico di un determinato volume riscaldato è proporzionale ad una grandezza 



definita “rapporto di forma”, ovvero il rapporto tra la superficie disperdente di detto volume e il 

volume stesso (S/V). 

Maggiore è il valore del rapporto di forma (S/V), maggiore sarà il consumo energetico.  

In altre parole è possibile, a livello qualitativo, azzardare a priori delle valutazioni confrontando il 

“rapporto di forma” (S/V) nei 2 casi: 

Caso 1: S/V =0,37  

Caso 2: S/V=0,37 

 

I dati appena esposti confermano i precedenti dati legati ai consumi, ovvero anche nel caso in cui 

l’unità si distacchi dall’impianto e non venga mantenuta riscaldata, la condizione del sistema 

condominiale rimane pressoché invariata. 

 

Si allega alla presente: 

- Relazione di stacco impianto condominiale redatta dalla ditta di manutenzione 

dell’impianto che ha eseguito il lavoro. 

- Documentazione fotografica attestante il distacco.  

 

 

Caltanissetta lì: xx/xx/2016                                                                   Il Tecnico 

                                                                                                  Arch. Di Carlo Giovanni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

 

 

FOTO N°1 (CENTRALINA COLLETTORI PRIMA DEL DISTACCO) 

 

 

FOTO N°2 (CENTRALINA COLLETTORI DOPO L’AVVENUTO DISTACCO) 


