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Il relatore

Progettazione acustica (edilizia ed ambientale)

PND II Livello termografia / Blower Door Test / Monitoraggi ambientali / Endoscopia

Patologie edilizie (muffe e condense, infiltrazioni, risalita)

Progettazione termotecnica (involucro + impianti)

Impianti termici negli edifici ad elevate prestazioni: caprire l’involucro per progettare gli impianti                              

  

                                                                                                Ing. Paolo Savoia                                                                            Paolo Savoia   
https://www.paolosavoia.com/blog                                                              https://www.facebook.com/profile.php?id=100063523152062                        https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/                        

                                                                

Tutti i diritti riservati – Vietata la riproduzione anche parziale senza l’autorizzazione dell’autore 

Corsi on line su impianti termici e ponti termici                       
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Sinergia: se non ora quando?

Sinergia = insieme di più energie per un unico scopo, soddisfare le esigenze del cliente

→ Riduzione costi di costruzione?

→ Risparmio di tempo?

→ Efficienza energetica?

→ Architettura?

→ Manutenzione limitata?

→ Sostenibilità?

→ Tutto assieme?

La sinergia tra i professionisti e le imprese è fondamentale

IN TEMPI NORMALI

Tutti i diritti riservati – Vietata la riproduzione anche parziale senza l’autorizzazione dell’autore 
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Sinergia: se non ora quando?

Sinergia = insieme di più energie per un unico scopo, soddisfare le esigenze del cliente

“La parcella del buon termotecnico devi ripagartela prima dell’accensione” 

- Scomputi ed incrementi volumetrici statali, regionali e comunali Maggiori superfici vendibili

- Riduzione degli spazi tecnici o loro ottimizzazione  Migliore vendibilità o fruibilità 

- Scelta “corretta” del generatore  Tipologia e potenza, minori costi

- Scelta “corretta” del sistema di emissione  Riduzione costi, tempi, risposte alle esigenze del mercato, arredabilità 

Ma vale anche per le parcelle degli altri professionisti … e se si è in contrasto di esigenze?

Progettare è fare scelte, scendere a compromessi, rispettando gli obiettivi o le esigenze del cliente

IN TEMPI NORMALI

Tutti i diritti riservati – Vietata la riproduzione anche parziale senza l’autorizzazione dell’autore 
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Sinergia: se non ora quando?

Tutto si complica… manca il materiale, mancano le imprese, mancano i ponteggi, manca la manovalanza 

specializzata, mancano i componenti, mancano i professionisti, MA le esigenze del cliente finale sono le 

medesime + 3

→ Rispetto dei tempi

→ Rispetto dei costi pattuiti

→ Certezza dell’ottenimento delle detrazioni

IN EPOCA SUPERBONUS 

Tutti i diritti riservati – Vietata la riproduzione anche parziale senza l’autorizzazione dell’autore 
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Sinergia: se non ora quando?

La sinergia tra i professionisti e le imprese è indispensabile (prima era “solo” fondamentale) per rispettare i 

tempi

E come rispettare i tempi quando questi non dipendono da noi professionisti? 

→ Sinergia con altri attori, ovvero agenzie, rivenditori, gruppi industriali etc

E se il rispetto dei tempi non dipende nemmeno dai nuovi attori del processo? 

E se siamo noi professionisti la “causa / concausa” dei ritardi? Troppi progetti presi senza pensare alla 

difficoltà future … il lavoro vero dei professionisti arriverà post SuperBonus!

IN EPOCA SUPERBONUS – RISPETTO DEI TEMPI

Tutti i diritti riservati – Vietata la riproduzione anche parziale senza l’autorizzazione dell’autore 
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Sinergia: se non ora quando?

La sinergia tra i professionisti e le imprese è indispensabile (prima era “solo” fondamentale) per rispettare i 

costi stimati

E come rispettare i costi quando questi non dipendono da noi professionisti? 

→ Sinergia con altri attori, ovvero partner commerciali, general contractor, istituti finanziari

E se il rispetto dei costi non dipende nemmeno dai nuovi attori del processo? 

Speculazione edilizia o problematiche globali ad esempio

IN EPOCA SUPERBONUS – RISPETTO DEI COSTI

Tutti i diritti riservati – Vietata la riproduzione anche parziale senza l’autorizzazione dell’autore 
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Sinergia: se non ora quando?

La sinergia tra i professionisti e le imprese è indispensabile (prima era “solo” fondamentale) per la certezza 

dell'ottenimento degli incentivi

E come essere certi quando la certezza dell’ottenimento degli incentivi non dipendono da noi professionisti? 

→ Sinergia con altri attori … ah no, al legislatore non si arriva

Rimangono sempre loro?

IN EPOCA SUPERBONUS – CERTEZZA DELL’OTTENIMENTO DEGLI INCENTIVI

Tutti i diritti riservati – Vietata la riproduzione anche parziale senza l’autorizzazione dell’autore 
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Sinergia: se non ora quando?

Rendere consapevole il cliente

→ Riduzione delle ambizioni/obiettivi/esigenze

→ Condivisione responsabilità su rispetto dei tempi, costi ed ottenimento detrazioni

I disciplinari devono essere chiari

Gli elaborati progettuali devono essere ancora più maniacali, chiari e condivisi

Ora consci delle problematiche, nelle progettazioni bisogna prioritariamente verificare anche la disponibilità 

dei materiali! Anche questo aspetto entra a far parte della progettazione

IN EPOCA SUPERBONUS – CHE FARE

Tutti i diritti riservati – Vietata la riproduzione anche parziale senza l’autorizzazione dell’autore 
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Sinergia: un caso … 

Attualmente è “tutto chiaro”… si sa che i costi sono lievitati, si sa che i tempi si sono dilatati, si sa che “il 

legislatore” ha reso difficile la vita a noi professionisti…

Ma agli inizi del SuperBonus?

“Gli incentivi sono una droga e di droga si può anche morire” cit. Ing. L. Socal

Avremo dovuto capire:

- il lavoro non sarebbe mancato, né durante il SuperBonus né dopo

- i tempi sarebbero stati dilatati (periodo pandemico!) almeno per la parte progettuale

→ selezionare clienti (in base alla propria struttura organizzativa, sensibilità tecnica, etc)

Non avremo mai potuto immaginare una carenza così rilevante dei componenti tecnologici… forse

AGLI INIZI DEL SUPERBONUS 

Tutti i diritti riservati – Vietata la riproduzione anche parziale senza l’autorizzazione dell’autore 
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Appartamento indipendente: riqualificazione totale di impianto termico 

Appartamento da 112m2 netti al piano primo di edificio su due livelli

Riqualificazione energetica in SB 110% (isolamento sottotetto, infissi, cappotto già presente) ed impiantistica compreso FV e AC

Problemi di bassi spessori a pavimento + acustica verso vicini + rispetto dei tempi (trasloco) + costi + certezza degli incentivi

Attori coinvolti: architetto / termotecnico / CSP-CSE / impresa edile + subappaltatori / idraulico / elettricista 1 / elettricista 2 / istituto di 

credito / committente / serramentista / tappezziere …

Obiettivi termotecnici / efficienza energetica:

→ cambiare impianto, assenza di terminali a vista

→ ottimizzazione dei costi di gestione, quelli di installazione sono assorbiti quasi completamente dal SB (no VMC però)

Sinergia durante il superbonus… un caso

UNA UNITA’ IMMOBILIARE FUNZIONALMENTE INDIPENDENTE CON ACCESSO AUTONOMO DALL’ESTERNO

Tutti i diritti riservati – Vietata la riproduzione anche parziale senza l’autorizzazione dell’autore 
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Sinergia durante il superbonus… un caso

Da caldaia e radiatori a pompa di calore e radiante a basso spessore
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Sinergia durante il superbonus… un caso

Da caldaia e radiatori a pompa di calore e radiante a basso spessore
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Dispersioni da firma energetica 14h → 4,5kW 
no ripresa e no maggiorazioni per orientamento

Dispersioni da firma energetica → 2,6kW 
no ripresa e no maggiorazioni per orientamento

Da caldaia e radiatori a pompa di calore e radiante a basso spessore

Sinergia durante il superbonus… un caso

Dispersioni da UNI EN 12831 → 2,9kW 
si ripresa e no maggiorazioni per orientamento

Potenza generatore = Pot. UNI EN 12831 / hem / hreg / hdist / hacc

=  2,9 / 0,999 / 0,95 / 0,992 / 0,998 = 3,1kW 
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Sinergia durante il superbonus… un caso

Da caldaia e radiatori a pompa di calore e radiante a basso spessore

Distribuzione 
35,5°C a 2,4°C esterni 
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Sinergia durante il superbonus… un caso

Da caldaia e radiatori a pompa di 

calore e radiante a basso spessore
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Sinergia durante il superbonus… un caso

Da caldaia e radiatori a pompa

di calore e radiante a basso spessore
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Da caldaia e radiatori a pompa di calore e radiante a basso spessore
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Sinergia durante il superbonus… un caso
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Sinergia durante il superbonus… un caso

Da caldaia e radiatori a pompa

di calore e radiante a basso spessore
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La posa del materassino impedisce anche all’acqua del massetto di evaporare verso il parquet che va scelto specificatamente per 

questo tipo di applicazione con la tubazione a contatto con il materiale

Evitare di avere basse umidità interne (con la VMC impostata male), usare recuperatori entalpici o umidificatori in alternativa

Sinergia durante il superbonus… un caso

Da caldaia e radiatori a pompa di calore e radiante a basso spessore
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Da caldaia e radiatori a pompa di calore e radiante a basso spessore
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Sinergia durante il superbonus… un caso

Da caldaia e radiatori a pompa di calore e radiante a basso spessore
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Sinergia durante il superbonus… un caso

Da caldaia e radiatori a pompa di calore e radiante a basso spessore
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Consapevolezza dei problemi per trovare la soluzione
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