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Settore Elettrico Calore Trasporti Totale 

Residenziale 5% 18% 23% 

Industria 9% 17% 26% 

Servizi 5% 8% 13% 

Trasporti 32% 32% 

P.A. 1% 1% 2% 

Altro 3% 1% 4% 

23% 45% 32% 100% 

Consumi Energetici in Europa 

23% 

45% 

32% 

Elettrico Calore Trasporti 

Consumi finali di energia per settore 

Nuove Costruzioni 

Costruzioni Esistenti 

SMARTCITY 



Caratteristiche di una Smart City 

Ottimizzazione 

servizi pubblici 

Miglioramento delle condizioni di vita dell’essere umano 
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Il processo che porta un edificio esistente a divenire SMART 

Conoscere  

e Confrontare 

Verificare 

Monitorare e 

Valutare 
Migliorare 

Sistema di 

regolazione e 

controllo evoluto 



Il Catasto Energetico dei Consumi (C.E.C.) 

Nato dalla collaborazione tra il Collegio dei Geometri di Torino e Onleco S.r.l., 

il CEC coinvolge una community composta da amministratori condominiali e 

gestori di patrimoni edilizi, utenti finali, imprese, professionisti e progettisti. 

Attraverso un portale web censisce i dati tipologici, di consumo reale e di 

interventi di riqualificazione energetica di ogni edificio. 



Il Catasto Energetico dei Consumi (C.E.C.) 

Cosa fornisce? 

• Individuazione degli edifici critici dal punto di vista energetico 

• Monitoraggio dei consumi reali dei singoli edifici 

• Valutazione degli effetti a seguito di interventi di riqualificazione energetica 

Gli indicatori 

• Indice di consumo IC [kWh/m3] 

• Indice di tendenza IT [%] 

• Indice di costo ICOSTO [€/m3] 

Classe Ic Valutazione 

1 Consumi ampiamente sotto la media 

2 Consumi sotto la media 

3 Consumi nella media 

4 Consumi sopra la media 

5 Consumi ampiamente sopra la media 

Consumi in forte riduzione 

Consumi stabili 

Consumi in aumento 

Consumi in diminuzione 

Consumi in forte aumento 



Il sistema di regolazione e controllo evoluto 

Sistema di regolazione e 

monitoraggio 

Intelligenza 

del sistema 

•Tarare il fabbisogno energetico in funzione delle 

reali necessità dell’utente 

•Utilizzo del modello di calcolo per la valutazione 

del fabbisogno energetico 

•Conoscenza della condizioni climatiche previste 

(Collegamento al Web) 



Il caso studio: edificio residenziale a Torino 

•Involucro dell’edificio 

•Impianto di riscaldamento 

•Sistema di regolazione evoluto 

•Algoritmo di regolazione 

•Anno di costruzione: 1848 

•Tipologia: edificio angolare 

•21 unità immobiliari 

•Destinazione d’uso prev.: Residenziale 

• Volume lordo riscaldato: 9176 m3 

•Superficie disperdente totale: 2524 m2 

•Trasm. media sup. opache: 1,058 W/ m2 ∙K 

•Trasm. media sup. trasparenti: 3,63 W/ m2 ∙K 

•Zona climatica E - Gradi Giorno: 2167 

•Superificie utile: 1860 m2 

•Rapporto S/V: 0,27 m-1 
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Il caso studio: edificio residenziale a Torino 

Conoscere  

e 

Confrontare 

Verificare 

Monitorare 

e Valutare 
Migliorare 

Conoscere  

e 

Confrontare 

Verificare 

Monitorare 

e Valutare 
Migliorare 

•Involucro dell’edificio 
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Il caso studio: edificio residenziale a Torino 

•Involucro dell’edificio 

•Impianto di riscaldamento 

•Sistema di regolazione evoluto 

•Algoritmo di regolazione 
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Caratteristiche:  Impianto centralizzato 

  Distribuzione a colonne e montanti 

Terminali di emissione: radiatori 

Componenti pre- intervento Componenti post- intervento 

•Generatore sovradimensionato 

•Pompa di circolazione fissa 

•Coibentazione dorsali deteriorate 

•Centralina climatica programmabile  

•Rendimento globale medio stagionale 

del 68% 

 

•Due circuiti separati da scambiatore di calore 

a piastre 

•Caldaia a condensazione adeguata e 

circolatori a giri variabili 

•Coibentazione dorsali 

•Sistema di regolazione e monitoraggio 

(sonde, router, contatore di energia, etc.) 

 



Il caso studio: edificio residenziale a Torino 

•Involucro dell’edificio 

•Impianto di riscaldamento 

•Sistema di regolazione evoluto 

•Algoritmo di regolazione 
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Controllore 

Generatore 

Circolatore primario 

Circolatore Secondario 

Centralina 

registrazione dati 

Sonde T ambiente 

Sonda T. U.R. esterna 

Web Server 

Internet 

Utenti 

Amministratori 

Manutentore 



oVolume e superficie riscaldata 

oHtr,adj e Hve,adj [W/K] 

oτ [h] 

oκ [kJ/m2∙K] 

INPUT INPUT STRUTTURA 

Il caso studio: edificio residenziale a Torino 

•Involucro dell’edificio 

•Impianto di riscaldamento 

•Sistema di regolazione evoluto 

•Algoritmo di regolazione 
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OUTPUT 

Dati da diagnosi energetica: 

•Caratteristiche involucro 
•Elementi del bilancio      

energetico 
•Rendimenti dei sottosistemi 

di impianto 

•Efficienza dello scambiatore 

Dati climatici previsti 

Temperatura esterna istantanea 



 

 

o QH,ve [kWh] 

o QH,tr [kWh] 

o Qint [kWh] 

o Qsol [kWh] 

o ηH,gn 

INPUT INPUT STRUTTURA 

Il caso studio: edificio residenziale a Torino 
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INPUT INPUT STRUTTURA 

Il caso studio: edificio residenziale a Torino 

•Involucro dell’edificio 

•Impianto di riscaldamento 

•Sistema di regolazione evoluto 

•Algoritmo di regolazione 
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OUTPUT 

Dati da diagnosi energetica: 

•Caratteristiche involucro 
•Elementi del bilancio      

energetico 
•Rendimenti dei sottosistemi 

di impianto 

•Efficienza dello scambiatore 

Dati climatici previsti 

Temperatura esterna istantanea 

o ηe 

o ηd 

o ε 

oI sol  [W/m2] 

o  1i e, 



OUTPUT OUTPUT STRUTTURA STRUTTURA INPUT 

Il caso studio: edificio residenziale a Torino 

•Involucro dell’edificio 

•Impianto di riscaldamento 

•Sistema di regolazione evoluto 

•Algoritmo di regolazione 

Conoscere  

e 

Confrontare 

Verificare 

Monitorare 

e Valutare 
Migliorare 
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•Modulazione caldaia 

•Portata del fluido 

termovettore 

EDUCAZIONE  

(fine tuning) 

Relazione tra temperatura 

esterna e quella del fluido 

nelle condotte 

Valore di temperatura per 

attenuazione notturna 

Dati da diagnosi energetica: 

•Caratteristiche involucro 
•Elementi del bilancio      

energetico 
•Rendimenti dei sottosistemi 

di impianto 

•Efficienza dello scambiatore 

Dati climatici previsti 

Temperatura esterna istantanea 



Il caso studio: edificio residenziale a Torino 

EDUCAZIONE  

(fine tuning) 

• Viene svolta in due fasi della stagione di riscaldamento (mite e rigida) 

• Utilizza lo storico di tutti i dati registrati durante il monitoraggio 

• Studia il comportamento del sistema edificio – impianto - utente 

Obiettivi: 

• Ottimizzazione dei consumi energetici 

• Comfort termico dell’utente 
Sonde di 

temperatura indoor 



La struttura dell’algoritmo di regolazione 

I sol  [W/m2] 

Relazioni bilancio 

energetico 
QH,nd, i+1 

Potenza minima erogabile 

dalla caldaia (Pmin) 

Ore di accensione hi+1 

hi+1 < hmax 

NO SI Pi+1=Pmin Pi+1=QH,nd, i+1/hmax 

Pi+1 

1i e, 



][ 3 hmmI


ΔTI= f (            ) 1i e, 

La struttura dell’algoritmo di regolazione 

ηe  ηd 

Carico termico circuito 

secondario PII,i+1 

Pn 

ε 
Carico termico circuito 

primario PI,i+1 

In fase di fine tuning 

Modulazione pompa 

primario [%] 

Temperatura mandata 

generazione TMI, i+1 

Modulazione 

generazione [%] 

][ 3 hmmII




Il processo che porta un edificio esistente a divenire SMART 

Conoscere  

e Confrontare 

Verificare 

Monitorare e 

Valutare 
Migliorare 

Sistema di 

regolazione e 

controllo evoluto 



  
Stagione di riscaldamento 2013/2014 

Risultati previsti Risultati Effettivi 

IC 37,81 kWh/m3 24,32 kWh/m3 

IT 25% 36% 

Risultati  

Effettivi 

Previsti 



Considerazioni finali  

• connesso in rete (Internet) 

• di libera programmazione 

• con capacità di monitoraggio e 

storicizzazione dei dati 

OBIETTIVO 

Risparmio energetico 

Intelligent Building 

Sistema di regolazione e controllo Edificio esistente 

EDUCAZIONE  

(fine tuning) 

ALGORITMO DI 

REGOLAZIONE 

Smart Building 

SMART CITY 

• Consumi monitorati 

• Regolazione intelligente 

• Risparmio energetico 

• Comfort dell’utente 




