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RISCALDAMENTO
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Calcolare le dispersioni
termiche in modo dinamico
CASE
SEMPRE PIÙ
GREEN ED
EFFICIENTI
DAL PUNTO
DI VISTA
ENERGETICO
RICHIEDONO
UN DIVERSO
MODO DI
VALUTARE LE
DISPERSIONI
DI CALORE,
NON PIÙ
STATICO, MA
“DINAMICO”.
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UNA CASA
che necessita di
pochissima energia
per essere riscaldata
ha bisogno di più
termostati di zona
per essere gestita
al meglio.

Bisogna prendere atto che il modo di
calcolare il fabbisogno termico di una
casa è cambiato. Siamo stati abituati
a calcolare quanta energia serva per
riscaldare una casa fredda in pieno
inverno, ma poi non teniamo conto che il
calore all’interno di quella casa rimane.
Il motivo principale è un’abitudine
del passato: per molti anni ci hanno
insegnato a spegnere il riscaldamento
nelle ore in cui non eravamo in casa, per
poi riaccenderlo poco prima di arrivare.
Poi ci siamo accorti che così facendo gli
sprechi di energia sono enormi e che
oggi conviene, sia in termini di spesa
che di comfort, mantenere un’abitazione
a temperature costanti: è più utile
accendere il riscaldamento appena inizia
la stagione fredda, impostando una certa
temperatura fino alla fine della stagione.
Il cambiamento che dobbiamo fare non
riguarda però solo le nostre abitudini,
ma è un salto epocale che dobbiamo
applicare anche quando calcoliamo le
dispersioni termiche dell’edificio.

COMFORT SU MISURA IN OGNI STANZA
«Sicuramente una casa che necessita di pochissima energia per essere riscaldata ha
bisogno di più termostati di zona per essere gestita al meglio, quindi un altro cambio
importante che dobbiamo iniziare a mettere in pratica riguarda proprio questo aspetto.
Non possiamo più pensare alla casa di due piani con un unico termostato nel soggiorno
del piano terra, bensì a un termostato (o testa termostatica, in caso di impianto a
radiatori) per ogni ambiente, che provveda al mantenimento delle
temperature impostate in modo puntuale. Così facendo, il risparmio è
assicurato dal dimensionamento corretto del fabbisogno termico tramite il
calcolo dinamico e il comfort sarà veramente a livelli altissimi, permettendo
all’utente di ottenere il comfort desiderato in ogni singola stanza».
DEVIS BARCARO, consulente impianti domestici.

Il calcolo dinamico
Negli ultimi mesi anche diversi software
disponibili per i calcoli del fabbisogno
termico si stanno orientando a questo
modo di progettare, che di per sé non è
nuovo, ma abbraccia la filosofia della casa
sempre più green e meno energivora.
CasaClima o Passivhaus che si voglia,
l’input è chiaro: oggi il fabbisogno termico
da conoscere quando progettiamo e
pensiamo alle apparecchiature e agli
impianti per la nostra nuova casa
deve nascere dal calcolo dinamico del
fabbisogno. Uno dei tanti motivi che ci
spinge a ragionare in modo diverso è
proprio quello della potenza che si andrà a
impegnare, perché prendendo a campione
la stessa casa e calcolando alla vecchia
maniera otterremo potenze molto diverse.
Con il vecchio modo di pensare e
progettare il fabbisogno termico, le
potenze in gioco erano più alte: d’altra
parte per riscaldare un bicchiere d’acqua
fredda serve una buona quantità di
energia termica, e se invece di mantenerlo

costantemente in temperatura lo
lasciamo raffreddare non otterremo
dei benefici. Riscaldare un corpo freddo,
quindi le mura di una casa e tutto quello
che c’è all’interno è la parte più difficile,
ma se poi ragioniamo sul mantenerla
calda, la “fatica” da fare è molto
inferiore. Però attenzione al rovescio
della medaglia. Non spaventiamocise le
potenze termiche in gioco risulteranno
così basse da darci l’impressione
di non essere sufficienti, perché non
siamo ancora abituati a questa
elasticità progettuale.
Le case di oggi infatti richiedono
più energia per essere raffrescate e
deumidificate di quanta ne possano
richiedere per essere riscaldate.
Non è più come una volta, quando la
potenza di una caldaia secondo la ex
legge 10 (per esempio) era di 20 kW
e per 100.000 lire si prendeva la caldaia
da 32 kW per sicurezza. Gli edifici di
oggi sono progettati per sprecare
sempre di meno e noi per primi dobbiamo
capire che lavorare con potenze
minori richiede una maggior cura e
una maggior consapevolezza dei
materiali che andiamo a utilizzare.
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