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1. Presentazione 
 

Ciao! 

Se stai leggendo queste righe è perché ti sei iscritto alla nostra newsletter ed hai 

ricevuto in omaggio questo prezioso eBook.  

Abbiamo creato questo documento poiché ti potrà essere utile nel momento in cui 

avrai la necessità di effettuare piccoli o grandi interventi di riqualificazione. 

 

Cosa troverai in questo eBook? 

Troverai diverse sezioni nelle quali affronteremo i diversi stadi della riqualificazione 

energetica, dall’analisi della struttura alla realizzazione degli interventi. 

Una volta letto questo eBook avrai acquisito le nozioni FONDAMENTALI che ti 

serviranno per fare scelte consapevoli  prima di effettuare ogni tipo di modifica.   

 

Buona lettura!  
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2. Diagnosi energetica 
 

Con questo articolo cercherò di fare un po’ di chiarezza su questo argomento, 

ovvero, su come è utile comportarsi quando si affronta il tema della riqualificazione 

energetica. 

Se anche tu ambisci all’indipendenza energetica o, semplicemente, non ne puoi più 

dei costi energetici, ma sei confuso sull’argomento e non sai che pesci pigliare, allora 

quello che sto per dirti potrebbe tornarti utile. 

Quindi se siamo sulla stessa lunghezza d’onda continua pure a leggere  

Innanzitutto devi avere ben chiari quali sono i tuoi obiettivi (ridurre i costi per il 

riscaldamento o di illuminazione, migliorare il comfort energetico, autoprodurre 

energia, etc etc…) e da lì muoverti di conseguenza. 

Ti sembrerà una banalità, ma non lo è affatto. 

Dopo averli individuati, la prima cosa da fare è quella di affidarsi ad uno strumento 

chiamato diagnosi energetica. 

 

Che cos’è la diagnosi energetica? 

Per farti capire in maniera molto semplice, prendo ad esempio il momento in cui si 

sta poco bene. 

Come ci si comporta? Beh, a meno che tu non abbia poteri voodoo il primo passo è 

quello di rivolgersi al medico  

Ecco, la diagnosi energetica è un’analisi tecnica che serve a stabilire lo stato di salute 

dell’edificio. 

 

Quali sono le prime indicazioni che ci fornisce la diagnosi energetica? 

Le prime informazioni che ci fornisce la diagnosi sono:  

 adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio; 

 individuazione e quantificazione delle opportunità di risparmio energetico 

sotto il profilo costi-benefici. 
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Fatto ciò, è possibile conoscere in maniera approfondita il reale comportamento (e 

consumo) energetico della tua casa o della tua azienda, al fine di individuare le più 

efficaci modifiche con cui si possono conseguire i seguenti obiettivi: 

 miglioramento dell’efficienza energetica; 

 riduzione dei costi per gli approvvigionamenti energetici (metano, gasolio, 

energia elettrica, legna, pellet); 

 miglioramento del comfort termico interno agli edifici; 

 miglioramento della sostenibilità ambientale; 

 eventuale riqualificazione del sistema energetico. 

 

Questi obiettivi sono raggiungibili tramite l’utilizzo, fra l’altro, dei seguenti 

strumenti: 

 razionalizzazione dei flussi energetici e individuazione dei settori di risparmio 

energetico; 

 recupero delle energie disperse; 

 individuazione di tecnologie per il risparmio e produzione di energia; 

 ottimizzazione dei contratti di fornitura energetica; 

 miglioramento delle modalità di conduzione e manutenzione. 

 

Con queste operazioni stai pur certo che i brividi freddi, al ricevimento delle bollette 

energetiche, potrai dimenticarteli  

E sai perché? Perché con la diagnosi energetica sei certo che le operazioni che 

metterai in campo sono assolutamente coerenti con il tuo profilo di consumo. 
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3. Classe energetica 
 

3.1. Classi energetiche e fabbisogno energetico 

 

Avrai sentito parlare mille volte di “classe energetica”. Vediamo insieme cos’è e che 

ruolo ha in una riqualificazione. 

 

Tutti noi siamo abituati a valorizzare in KWh l’energia elettrica che consumiamo e 

che paghiamo. In realtà anche il riscaldamento degli ambienti e la produzione di 

acqua calda sanitaria o di processo vengono valorizzati in kWh. Questi, però, sono 

termici. Sì, anche il calore è una forma di energia e, in quanto tale, si valorizza 

universalmente in KWh. 

Il costo del “KWh termico” dipende, ovviamente, dal combustibile utilizzato 

(metano, gasolio, legna…) e dall’efficienza del sistema che si sta utilizzando. Per 

saperne di più ti consiglio questo articolo. 

 

 

La classe energetica è un valore che viene assegnato ad un appartamento, una casa 

indipendente, un capannone o un complesso industriale ed indica quanta energia sia 

necessaria, in un anno, per scaldare un metro quadro di superficie. Questo valore, 

infatti, è in KWh/mq annuo (o KWh/m2a) e viene rappresentato in lettere, dalla G 

(alto fabbisogno energetico) alla A (basso fabbisogno energetico)   

Nella foto seguente puoi vedere come, per una casa in classe A, servano meno di 

29KWh/mq annui per avere un comfort termico ottimale, mentre serviranno più di 

175KWh/mq annui per una casa in classe G. 

http://www.riqualificazione-energetica.net/confronto-prezzi-combustibili-per-riscaldamento/
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Questo valore viene assegnato da un esperto qualificato tramite un’analisi chiamata 

“certificazione energetica”, con la quale viene redatto un documento chiamato 

“attestato di prestazione energetica” (APE). 

Oggi, la certificazione energetica è obbligatoria nei seguenti casi: 

 Nuova costruzione; 

 Vendita o locazione dell’immobile; 

 Importante riqualificazione energetica. 

 

Superando la classe A (ovvero A+, A++…) la casa rientra nella categoria “casa 

passiva” (anche questo termine ti suonerà familiare). 

Per casa passiva si intende una struttura che, oltre ad avere un bassissimo profilo di 

consumo (meno di 14KWh/m2a), produce l’energia necessaria al proprio fabbisogno 

utilizzando fonti rinnovabili. 

Immagina come sarebbe spendere 250€ all’anno per scaldare una casa di 100mq… 

sembra surreale ma ATTENZIONE!!! Ti ho appena svelato il consumo medio di una 

casa in classe A!!! Pazzesco eh? Eppure sto parlando degli obbiettivi reali di una 

buona riqualificazione energetica. 



 
Guida alla riqualificazione energetica 

 

©2016 Francesco Coda e Stefano Previtero – Tutti i diritti riservati Pagina 8 

3.2. Fattori che determinano la classe energetica 

 

Quali sono gli elementi analizzati per assegnare una classe energetica? 

Pur essendo un argomento abbastanza complicato, ti semplifico il concetto 

elencandoti i 4 elementi principali: 

 Zona climatica (l’italia è divisa in 6 zone climatiche misurate in “gradi giorno” 

(GG) calcolati in base alla temperatura esterna media); 

 Isolamento termico (i parametri di isolamento determinano le dispersioni di 

energia termica verso l’esterno); 

 Impianti termici (l’efficienza degli impianti incide sul consumo di combustibile 

a parità di energia termica generata); 

 Impianti di produzione energia (integrano gli impianti termici contribuendo al 

fabbisogno con “energia gratuita” da fonti rinnovabili). 

 

Questi elencati sopra sono gli elementi principali che vengono analizzati per la 

certificazione energetica. 

 

Continuando a leggere questo eBook entrerai nel cuore di questi temi. 

 

Nei prossimi capitoli, infatti, approfondirò proprio le singole aree di intervento, 

scoprendo i passaggi da compiere per raggiungere i tuoi obbiettivi energetici. 
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4. Interventi sulla struttura 
 

4.1. Cappotto termico 

 

 
 

In questo capitolo vedremo l’importanza di isolare l’involucro delle strutture. 

Il cappotto termico è uno strumento molto efficace che ti consente di ridurre 

sensibilmente le dispersioni termiche con il vantaggio di avere meno costi per il 

riscaldamento. 

 

Il cappotto può essere interno od esterno e la scelta varia da caso a caso. 

Isolare l’involucro esternamente ha il vantaggio di non causare disagi a chi abita o 

lavora nell’edificio durante l’intervento, nonché risolvere il fenomeno dei ponti 

termici, causa, tra l’altro, anche di muffe e condense. 

 

Quanto spessore di isolante è necessario per isolare bene la casa? 

Per questa domanda non esiste una risposta unica, in quanto, lo spessore 

necessario sarà determinato dal tipo di isolante utilizzato e da quanto disperde la 

parete pre-isolamento. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_termico
http://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_termico
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Considera che per accedere alle detrazioni fiscali vigenti (65%) è necessario 

rispettare alcuni valori di trasmittanza termica, cioè, rendere la parete isolata per 

un certo valore minimo, necessario per accedere alle detrazioni stesse. 

 

Ovviamente isolare in maniera adeguata la costruzione comporterà anche una 

valorizzazione dell’immobile. 

 

Se per alcune ragioni non puoi/vuoi isolare dall’esterno, puoi pensare di cappottare 

le pareti interne. 

In questo caso dovrai valutare eventuali disagi interni durante l’intervento. 

 

Questa è una soluzione utile per quei casi in cui sia necessario isolare solo un’unità 

abitativa o solamente un angolo di un capannone, magari adibito ad uffici, oppure 

nei casi in cui le pareti esterne abbiano decorazioni difficilmente rigenerabili. 

 

PS: una cosa IMPORTANTE! 

Per la posa in opera ti consiglio di affidarti solo a personale certificato, in quanto, un 

isolamento montato male potrebbe staccarsi con il tempo e vanificare il beneficio 

isolante. 

 

 

4.2. Isolamento sottotetto (soletta) 

 

In questo articolo vediamo che cosa comporta isolare il sottotetto e che vantaggi 

può dare in termini di risparmio energetico. 

 

Ebbene, quando parliamo di isolamento termico, spesso, ci viene in mente 

l’isolamento delle pareti, eppure “bloccare” il calore in uscita dal tetto si può 

rivelare molto interessante. 

 

Isolare il sottotetto, ovvero la soletta, ti può dare dei risparmi anche intorno al 

20%, con costi contenuti, quindi se non hai mai preso in considerazione questo 

intervento, male  
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Già, perché è uno dei lavori più semplici da eseguire e, soprattutto, meno invasivi. 

 

L’unica accortezza è quella di scegliere materiale calpestabile o non, a seconda che 

tu debba accedere più o meno frequentemente al sottotetto. 

 

Come per gli isolamenti delle pareti, anche in questo caso, per accedere alle 

detrazioni fiscali devi raggiungere un determinato valore di trasmittanza quindi è 

bene fare delle valutazioni preventive per capire quale strada è meglio percorrere. 

 

 

4.3. Isolamento tetto (falda) 

 

 
 

Ora vediamo quando è necessario isolare direttamente il tetto. 

Se hai un sottotetto abitabile, una mansarda o una copertura di un capannone 

industriale, un metodo efficace di isolare l’ambiente è quello di intervenire 

direttamente sulla copertura. 

Isolare la copertura comporta benefici maggiori anche in presenza di sottotetto non 

abitabile, soprattutto d’estate. Inoltre, si risolve il problema dei ponti termici, 

lasciati scoperti, in alcuni casi, dall’isolamento della soletta. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_termico


 
Guida alla riqualificazione energetica 

 

©2016 Francesco Coda e Stefano Previtero – Tutti i diritti riservati Pagina 12 

Sul residenziale, i costi per isolare il tetto sono ampiamente maggiori rispetto a 

quelli per il sottotetto, ma il conseguente risparmio energetico può raggiungere 

anche il 30% 

In realtà, la scelta di isolare l’uno o l’altro, dipende da molti fattori, tra i primi la 

conformazione e lo stato di “salute” del tetto. Infatti, un intervento di isolamento, 

potrebbe anche richiedere il rifacimento del tetto stesso. 

 

Quindi, se il tuo sottotetto non è abitabile e ti interessa isolare l’appartamento al di 

sotto, ti consiglio di isolare la soletta (dal lato del tetto, non il soffitto 

dell’appartamento) 

Se, al contrario, si tratta di un appartamento mansardato o di una copertura 

industriale, la strada è quella di isolare direttamente la copertura. 

 

 

4.4. Insufflaggio 

 

 
 

Qualche capitolo fa abbiamo parlato del cappotto termico. Qui, invece, farò due 

parole sull’insufflaggio. 

Isolare l’involucro, come sai, è molto importante proprio perché ti consente di 

spendere meno soldi per scaldare l’edificio oltreché migliorare il comfort termico. 

Considera che prima di valutare interventi sugli impianti (caldaie, pompe di calore 

etc etc) io consiglio sempre di valutare, in maniera preventiva, se c’è la possibilità di 

effettuare qualche intervento di isolamento termico. 

Scusami per la piccola divagazione ma ci tenevo a ricordartelo. 

 

L’insufflaggio consiste nell’isolare le pareti a cassa vuota riempiendo  
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l’intercapedine con, appunto, del materiale isolante. 

Di materiali ce ne sono diversi, con differenze di prestazioni e costi. 

Per scegliere è sempre bene fare prima un sopralluogo tecnico anche perché, al di la 

del materiale, ci sono situazioni dove l’insufflaggio non merita, per esempio, in 

presenza di troppe porte e finestre. 

 

Meglio il cappotto o l’insufflaggio? 

La domanda è classica e pertinente, e ti dirò che il cappotto è certamente un 

intervento più efficace, soprattutto perché elimina in maniera definitiva i problemi 

legati ai ponti termici, cosa che l’insufflaggio non fa. 

Va da sé che il cappotto ha costi superiori e, spesso, si porta dietro interventi di 

rifinitura che fanno lievitare i costi. 

Certo, a seconda dei casi va valutata la strada migliore, ma sappi che il cappotto 

esterna darà sempre più risultati. 

Se sei indeciso su che strada percorrere allora è bene fare una diagnosi energetica 

preventiva (punto 2 di questo eBook). 

 

Come nel caso del cappotto, sarà banale ripeterlo ma preferisco, affidati solo a 

personale certificato e con esperienza, perché è facile spendere e non risolvere il 

problema, anche a causa della scelta errata dei materiali. 

 

Oltretutto, prima di decidere se fare l’intervento, è bene fare, preventivamente, una 

video ispezione con telecamera, proprio per assicurarsi che non vi sia presenza di 

materiali non idonei, od anche solo per rendersi conto dello spazio da insufflare. 

 

 

4.5. Infissi a risparmio energetico 

 

Ora che hai appreso i concetti base sulle modalità di isolamento, passiamo al’ultimo 

capitolo degli interventi sulla struttura: gli infissi. 

Per non vanificare tutto il lavoro fatto (e i soldi spesi) per l’isolamento della 

struttura, è opportuno scegliere degli infissi che, allo stesso modo, non disperdano 

calore verso l’esterno (o verso l’interno nel periodo estivo). 
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Quindi devo prendere le finestre con i doppi vetri? 

Il termine “doppi vetri” non è sinonimo di finestra isolante. 

Oggi gli infissi termoisolanti hanno diverse caratteristiche e, il doppio vetro (o triplo) 

è solo una di queste. 

Vediamo quali sono gli elementi di un buon infisso isolante: 

 

 Doppio o triplo vetro 

 Camera/e con  gas inerte che rallenta il trasferimento di calore. Di solito si 

utilizza Kripton (che non è il pianeta di superman) o Argon; 

 Vetro basso emissivo che permette all’energia solare di penetrare e blocca il 

calore all’interno della stanza (Il problema può crearsi d’estate causando un 

minimo di “effetto serra”); 
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 Vetro selettivo (in alternativa al basso emissivo) che permette comunque di 

far penetrare una buona parte di energia solare ma senza creare effetto serra 

d’estate; 

 Struttura e telaio a taglio termico con materiale isolante tra la parte interna e 

quella esterna della struttura, che permette di abbattere le dispersioni. 

 

Quindi, se devi scegliere gli infissi per la tua casa o il tuo ufficio, occhio a queste 

caratteristiche, o per lo meno, fai presente, a chi ti propone i serramenti, di esserne 

a conoscenza! 

 

Come per l’isolamento della struttura, anche gli infissi godono del beneficio della 

detrazione fiscale del 65%, ma accertati sempre che rientrino nei parametri! 
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5. Interventi sugli impianti domestici 
 

5.1. Riscaldamento pavimento o termosifoni 

 

             
 

Nelle prossime righe vedrai la differenza tra un impianto di riscaldamento a 

pavimento ed uno a termosifoni, scoprendo 2 diversi principi di generazione del 

calore e i rispettivi rendimenti. 

 

La prima differenza tra un sistema a pavimento e un termosifone murale è proprio il 

principio con cui si fornisce calore all’ambiente. 

 

Nel primo caso si tratta di riscaldamento radiante, ovvero emissione di calore per 

irraggiamento da parte di un corpo caldo. Nel secondo abbiamo un riscaldamento 

convettivo, in cui viene scaldata l’aria creando moti convettivi all’interno del locale. 

 

 
                         RISCALDAMENTO CONVETTIVO                                                 RISCALDAMENTO RADIANTE 
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Riscaldamento a pavimento 

Com’è composto un pavimento scaldante? 

All’interno dell’impianto a pavimento c’è una serpentina in cui scorre acqua tra i 

30°C e i 45°C a seconda del progetto. L’acqua circola in un circuito chiuso e può 

essere scaldata da una caldaia, da una pompa di calore, da un impianto geotermico 

o integrata con un solare termico. 

 

Che benefici ho a livello di comfort termico? 

La temperatura dell’aria all’altezza dei piedi sarà di circa 22°, scendendo a 18° verso 

il soffitto. Si può parlare, quindi, di comfort termico ideale. 

Le temperature, chiaramente, sono indicative, poiché dipendono da moltissimi altri 

fattori. Mi interessa, più che altro, farti afferrare il concetto. 

 

E in termini di risparmio? 

Il riscaldamento a pavimento permette di non creare movimenti dell’aria, evitando 

di portare subito il calore in alto. Inoltre, l’effetto radiante, consente di mantenere 

la temperatura dell’aria a 18°C pur ottenendo un effetto di riscaldamento molto 

confortevole. Con un sistema tradizionale invece dovrei portare l’aria a 21°C per 

ottenere lo stesso effetto di confort. 

 

Ma non è tutto… 

Lavorando ad una temperatura tra i 30° e i 45°, il riscaldamento a pavimento diventa 

molto efficiente per i seguenti motivi: 

 

 Le caldaie a condensazione consumano meno e lavorano in condensazione 

quando si ha un temperatura di mandata bassa (vedi capitolo 5.2) 

 Le pompe di calore hanno un rendimento maggiore a basse temperature di 

mandata dell’acqua (vedi capitolo 5.3) 

 Può essere utilizzato il geotermico (vedi capitolo 5.3.3) 

 Si può utilizzare il solare termico in modo efficiente come integrazione (vedi 

capitolo 5.4) 
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Essendo un sistema che comporta un sostanziale risparmio energetico, anche 

l’impianto a pavimento può beneficiare della detrazione del 65%. 

 

Termosifoni 

I termosifoni murali scaldano l’aria immediatamente circostante e l’effetto radiante 

è non prevalente. Come ben sai, l’aria scaldata sale verso l’alto, creando un moto 

convettivo e spingendo l’aria fredda verso il basso, una parte della quale verrà 

nuovamente scaldata dal termosifone. 

Questo comporta una temperatura più disomogenea rispetto al riscaldamento a 

pavimento. Le zone più calde saranno la parte alta del locale ed immediatamente 

intorno al calorifero. Le zone più fredde, invece, quella all’altezza dei piedi e la zona 

lontano dal termosifone. 

 

Perché molti si lamentano del freddo pur avendo 20° in casa? 

Questa situazione, seppur paradossale, è molto frequente. In alcuni casi percepiamo 

meno gradi di quelli che in realtà ci sono nell’ambiente, e questo capita in 2 casi: 

 

 Pareti non isolate - Le pareti fredde emanano freddo sottoforma di 

irraggiamento, proprio come il riscaldamento radiante, e ci fanno percepire 

anche 2 o 3 gradi in meno della temperatura dell’aria. 

 

 Termosifoni - Per via del movimento convettivo dell’aria, alla temperatura 

media di 20°, la zona bassa del locale sarà a circa 17/18°. Il nostro corpo 

percepisce di più la temperatura dei piedi, rispetto a quella della testa, quindi 

ci sembrerà di avere un paio di gradi in meno. 

 

Sai cosa succede se ti trovi in entrambe le situazioni?  

Succede che la tua caldaia sta lavorando per darti una temperatura maggiore di 

quella che percepisci, di conseguenza, stai consumando di più, avendo più freddo. 

Con questo non voglio dirti che se hai i termosifoni sei destinato a pagare bollette 

salate battendo i denti. Puoi, infatti, intervenire sull’isolamento, come visto nei 

capitoli precedenti. 
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Bene, ora che hai capito la differenza tra un impianto di riscaldamento a pavimento 

e uno a termosifoni tradizionali, proseguiamo con il funzionamento dei singoli 

generatori di calore. Buon proseguimento! 

 

  

5.2. Caldaia a condensazione 

 

 
Quale vantaggio offrono le caldaie a condensazione rispetto a quelle tradizionali? 

Questo credo sia il tuo primo quesito. 

Ebbene, le caldaie a condensazione ti danno il vantaggio di consumare meno 

combustibile poiché hanno la particolarità di recuperare calore dai fumi di scarico i 

quali contengono una grade quantità di acqua sotto forma di vapore. La 

condensazione di questi fumi aumenta il rendimento della caldaia grazie all’energia 

termica ceduta dal passaggio di stato da vapore a acqua.  

 

Quanto puoi risparmiare rispetto ad una caldaia tradizionale? 

Considera che una caldaia a condensazione ti permette di avere un risparmio del 

10% rispetto ad una caldaia murale tradizionale ed un 13-15% se la caldaia a 

condensazione è dotata di sonda climatica esterna. 

Tuttavia, la maggior differenza esiste rispetto ad una caldaia di vecchia generazione 

poiché il risparmio si aggira intorno al 20% 
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A cosa serve la sonda climatica esterna? 

Non parliamo di sonde spaziali o cose simili, ma di un semplice sensore   

Una sonda climatica esterna ti permette di regolare la temperatura di mandata in 

funzione della temperatura esterna. 

Quindi più fuori la temperatura sale, più sarà bassa la temperatura di mandata, con 

interessanti risparmi in termini economici. 

 

Certo, se devi cambiare la caldaia in una seconda casa la sonda non è 

estremamente necessaria, ma in caso di montaggio su casa di residenza si rivela 

un’aggiunta molto importante, anche per far condensare il più possibile la caldaia 

stessa. 

 

Stesso discorso dicasi se hai un impianto che lavora a basse temperature (a 

pavimento, con pannelli radianti etc etc…). 

In questo caso, la caldaia condensa già di suo viste le temperature in gioco, mentre, 

se devi cambiare caldaia su un impianto a termosifoni la sonda diventa 

indispensabile proprio per avere benefici con il processo della condensa. 

 

Un prodotto molto interessante che devi conoscere è la caldaia con microaccumulo. 

Questa caldaia ti dà interessanti benefici sul sanitario, accorciando o abbattendo i 

tempi di attesa per l’acqua calda. 

Questo ti permetterà di cominciare a cantare già prima di entrare in doccia  
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5.3. Pompa di calore 
 

 
 

Le pompe di calore sono attualmente uno dei sistemi più efficienti per scaldare o 

climatizzare casa.  

A questo riguardo considera che una pompa di calore solitamente ha un COP di 3 o 

superiore, il che vuol dire che con 1 kwh elettrico hai come risultato 3 kwh termici. 

Non male no?  

 

Essenzialmente esistono 3 categorie di pompe di calore. Vediamole insieme: 

 

5.3.1. Aria-aria 

 

La soluzione aria/aria presenta un’unità esterna ed una o più unità interne (split), a 

seconda del numero delle stanze da climatizzare. 

Te la consiglio per le situazioni in cui tu voglia rinfrescare alcuni ambienti d’estate 

oppure riscaldare gli stessi ambienti nei periodi di freddo tenue. 

Già, perché scaldare casa con una pompa di calore aria/aria è molto difficile, a 

meno che tu non abbia una casa molto ben isolata. 

In questo caso, infatti, è bene fare un’analisi preventiva per capire se le pompe di 

calore di questo tipo sono in grado di soddisfare il beneficio richiesto. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pompa_di_calore
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5.3.2. Aria-Acqua 

 

Queste macchine hanno lo stesso principio di quelle aria/aria, nel senso che 

recuperano calore dall’esterno. 

In questo caso non scaldano l’aria, ma l’acqua presente nel circuito idraulico. 

Il vantaggio è che ti permettono di NON fare modifiche drastiche al tuo impianto 

permettendoti di vivere la casa come hai sempre fatto. 

Te lo dico perché so che spesso l’incubo è quello di fare opere murarie invasive. 

 

Considera che esistono due categorie di queste pompe di calore: 

 Media/Bassa temperatura; 

 Alta temperatura 

 

A seconda della situazione si adatta meglio una, piuttosto che l’altra. 

Come avrai ben intuito le pompe di calore in media temperatura si adattano meglio 

agli impianti a pavimento o pannelli radianti, mentre quelle ad alta temperatura 

agli impianti a termosifoni. 

La scelta sembrerebbe semplice quindi, ed effettivamente lo è, ma è da tenere in 

considerazione la soluzione “ibrida”, cioè la soluzione che prevede una pompa di 

calore accoppiata ad una caldaia normale od a condensazione. 

Questa soluzione io la propongo solitamente quando il cliente ha appena messo la 

caldaia nuova, oppure la stessa ha pochi anni di vita e, tuttavia, presenta il vantaggio 

di avere costi inferiori. 

Oltre ai costi c’è anche il beneficio di avere una caldaia come sicurezza, perché 

dovesse mai esserci un guasto alla pompa di calore, la caldaia opererà  di supporto. 

 

Quale scelta migliore quindi? 

Come spesso ripeto un’analisi accurata della situazione può darti la risposta che 

cerchi, anche perché le prime cose da analizzare sono: 

 Isolamento dell’involucro della casa; 

 Metri quadri da scaldare. 

 

Quanto si risparmia in definitiva? 
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Buttarti lì due numeri mi viene difficile, però per darti due dritte ti consiglio di 

riguardarti le tabelle presenti in questo articolo dove ti evidenzio quanti KWh 

termici hai a disposizione a seconda del tuo generatore. 

Ad esempio se scaldi casa con termosifoni ed il tuo combustibile è il metano, 

dotandoti di una pompa di calore ad alta temperatura (quindi sostituendo 

completamente la caldaia), il risparmio sarà nell’ordine del 30-35% circa, 

considerando anche l’acquisto di energia elettrica. 

Tutto cambia però se la tua casa è dotata di impianto fotovoltaico, anche perché in 

questo caso l’energia elettrica necessaria te la auto produci, garantendoti un 

risparmio molto superiore.  

 

 

5.3.3. Geotermica 

 

La pompa di calore geotermica può essere acqua/acqua o terra/acqua. 

 

Come funziona? 

Il funzionamento è pressoché identico alla PDC aria/acqua vista qui sopra, ma 

l’energia termica esterna viene presa dal terreno o dall’acqua di falda sotto terra. 

 

Per prelevare calore dal terreno vengono inserite delle sonde verticali ad una 

profondità che può variare dai 50 ai 350 metri con cui si preleva il calore (oppure 

pochi metri per le sonde orizzontali). Chiaramente queste sonde sostituiscono il 

motore esterno dell’altra macchina. 

 

Considera che a 50 metri la temperatura del terreno è a circa 14°, mentre a 350 può 

superare i 20°, temperature che rimangono costanti tutto l’anno. 

Quanto conviene una pompa di calore geotermica? 

L’efficienza della pompa di calore geotermica può essere fino al 30% maggiore 

rispetto alla tradizionale aria/acqua poiché, la prima, parte da una temperatura di 

oltre 14° e, la seconda, lavora anche con temperature esterne sottozero. Rispetto ad 

una caldaia a metano, invece, i risparmi sono nell’ordine del 50%. 

 

http://www.riqualificazione-energetica.net/confronto-prezzi-combustibili-per-riscaldamento/
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I costi da sostenere per l’impianto sono maggiori delle altre pompe di calore, 

proprio per via del tipo di intervento e delle perforazioni. 

 

Si può installare ovunque? 

Ovviamente la risposta è “no”. 

A complicare il tutto ci pensano sicuramente gli aspetti tecnologici e burocratici.  

Per poter valutare una pdc geotermica, devi richiedere indagini geologiche della 

zona, assicurarti in comune dell’assenza di vincoli alla perforazione e far misurare la 

conducibilità del terreno. 

 

E qui chiudiamo il capitolo delle pompe di calore, in cui ti ho evidenziato la 

differenza tra le 3 tipologie. 

Di seguito vedrai come generare acqua calda gratuita. 

 

 

5.4. Solare termico 

 

 
 

Il pannello solare termico ha essenzialmente due funzioni: 

 Fornire acqua calda sanitaria 

 Integrare il riscaldamento 

Probabilmente questa è un’informazione che già conosci, ma è importante ribadirlo 

per fissare dei paletti. 
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A seconda dei tuoi bisogni, tuttavia, va fatta qualche considerazione sulle varie 

tipologie esistenti: 

 

 

5.4.1. Pannello piano 

 

I pannelli solari piani hanno la particolarità di fornirti acqua calda sanitaria per tutto 

il periodo estivo, e proprio per tale ragione, sono consigliati principalmente per 

quelle situazioni dove l’acqua calda è necessaria solo per il periodo caldo, situazione 

tipica delle case di mare. 

 

Naturalmente vanno bene anche nelle case di residenza, ma il loro beneficio inizia e 

finisce con il periodo caldo, obbligando la caldaia ad intervenire nel periodo freddo 

per la soddisfazione del sanitario. 

 

 

5.4.2. Pannello sottovuoto 

 

I pannelli solari sottovuoto, rispetto a quelli piani, hanno la particolarità di dare una 

grossa mano alla caldaia per il periodo freddo. 

Proprio per il loro interessante utilizzo invernale sono spesso utilizzati anche per 

integrazione al riscaldamento. 

Certo, hanno un costo superiore rispetto a quelli piani ma, considerando il loro 

maggiore apporto, il gioco vale la candela. 

 

 

5.4.3. Precisazioni 

 

Ho già un accumulo di acqua calda sanitaria, posso utilizzarlo per i pannelli solari? 

Allora, entrambi i pannelli necessitano di un accumulo di acqua calda ben 

coibentato. 

Se nella tua casa è già presente un accumulo di acqua calda puoi utilizzare lo stesso 

per i pannelli solari. 
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Naturalmente l’accumulo che hai già deve essere predisposto e non particolarmente 

vecchio. 

 

L’inclinazione del tetto ha la sua incidenza? 

Certamente! Un aspetto fondamentale che va considerato prima del montaggio è 

l’inclinazione dei pannelli stessi che va studiata in funzione dell’obiettivo che ci si 

prefigge. 

Trovi questi dettagli in questo approfondimento 

 

Quanto durano i pannelli solari? 

Come tutte le cose la durata non è infinita, ma con una buona manutenzione il ciclo 

di vita è di circa 20-25 anni. 

Se consideri che il recupero dei soldi investiti avviene in circa 5 anni direi che si può 

definire un buon affare! 

 

Se ti stai chiedendo, in definitiva, in quali situazioni è meglio utilizzare un pannello 

piuttosto che un altro leggi qui: 

 Se vuoi l’acqua calda per una seconda casa ad uso estivo scegli un pannello 

piano; 

 Se vuoi avere acqua calda sanitaria per tutto l’anno o quasi scegli un pannello 

sottovuoto; 

 Se vuoi fare integrazione al riscaldamento scegli dei pannelli sottovuoto con la 

giusta inclinazione. 

 

http://www.riqualificazione-energetica.net/pendenza-tetto-e-orientamento/
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5.5. Caldaia a biomasse 

 

 
 

Che cosa sono le caldaie a biomasse? 

Potrebbe essere una domanda banale, ma preferisco cominciare proprio dalla 

definizione di biomasse. 

Le biomasse sono tutti quei materiali organici che derivano da scarti agricoli o 

industriali e che vengono utilizzati come combustibili: Legna, pellet, mais, gusci di 

frutta secca, sansa di olive… 

Ognuno di questi materiali ha un potere calorifico diverso a parità di massa. 

Bruciando 1Kg di pellet, per esempio, produciamo più calorie che con 1Kg di legna. 

 

La nostra vecchia stufa a legna, di fatto, è un esempio di bruciatore a biomasse. 

Chiaramente le caldaie, a differenza delle stufe, scaldano l’acqua del sistema di 

riscaldamento, esattamente come le caldaie tradizionali a gas. Generalmente 

producono anche acqua calda sanitaria. 

 

Quanto conviene una caldaia a biomasse? 

Negli ultimi anni, la tecnologia, si è evoluta molto in tal senso. Le macchine presenti 

oggi sul mercato hanno un rendimento fino al 90%. 

Con una caldaia a pellet, per esempio, puoi avere un risparmio fino al 20% rispetto 

al metano ed oltre il 50% rispetto al gasolio. 

Utilizzando legna, invece, risparmierai più del 50% sul metano e fino al 75% sul 

gasolio. 
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Anche le caldaie a biomasse rientrano nella categoria di sistemi a risparmio 

energetico, quindi, in caso di sostituzione del tuo vecchio impianto, puoi accedere 

alla detrazione fiscale del 65% fino alla fine del 2016. 

 

Svantaggi: 

In qualsiasi caso, per una caldaia a biomasse puoi arrivare a spendere fino a 4 volte 

il costo di una tradizionale di pari potenza. Quindi, se vuoi cambiare la tua caldaia 

con un impianto a biomasse, devi valutare bene i reali risparmi che andrai ad avere e 

il tempo di rientro dell’investimento in base al costo. 

 

Altra cosa che non devi sottovalutare! 

Le caldaie a biomasse hanno bisogno di essere caricate giornalmente, soprattutto 

se a legna. Quelle a pellet sono fornite di serbatoio di stoccaggio del materiale e 

permettono di essere caricate anche meno frequentemente, ma sempre nell’ordine 

di più volte a settimana. 

 Alcune macchine, soprattutto a pellet, hanno un sistema di pulizia automatica del 

braciere e dello scambiatore, ma va comunque eliminata, regolarmente, la cenere 

formata con la combustione. 

 

Quindi valuta tu, in questo caso, se dare più importanza al risparmio a lungo termine 

o al relax di non dover gestire manualmente il tuo sistema di riscaldamento. 

 

 

5.6. Ventilazione meccanica controllata (VMC) 

 

 
 

Nel capitolo 4 abbiamo visto i benefici dei diversi tipi di isolamento termico.  
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In realtà, isolare i muri e le solette comporta anche un effetto collaterale: quello di 

impedire alla casa di “respirare”. L’umidità presente all’interno della casa fatica a 

trovare vie d’uscita, rischiando di dare forma, col tempo, a condense e muffe. 

 

Entrambi conosciamo l’importanza del ricambio d’aria all’interno dei locali, 

soprattutto quelli più vissuti. Questa pratica, di norma, viene fatta aprendo finestre 

e balconi. L’avrai fatto anche tu, come me, innumerevoli volte, soprattutto al 

mattino. Ma d’inverno disperdiamo tutto il calore accumulato, vanificando, se 

presente, l’effetto dell’isolamento. 

 

Con la ventilazione meccanica controllata (VMC) risolvi in via definitiva questo 

problema. La VMC permette il ricambio d’aria costante e continuo, rendendo 

l’ambiente salubre e tenendo sotto controllo i livelli di umidità e CO2. 

 

Odori e fumi vengo espulsi in maniera continua evitandone l’assorbimento da parte 

di muri, arredi, tende e vestiti.  

 

I sistemi di VMC prelevano l’aria viziata e umida dalle stanze come bagno e cucina, 

ed immettono aria pulita nelle altre stanze.  

I 2 flussi d’aria si incrociano in uno scambiatore di calore, e indovina un po’? 

 L’aria fredda esterna viene filtrata e scaldata tramite il calore dell’aria viziata 

in uscita; 

 L’aria in uscita trasferisce il calore all’aria in ingresso, uscendo fresca. 

 

In questo passaggio puoi recuperare il 70-80% del calore che, con la semplice 

apertura delle finestre, andresti a disperdere. 
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6. Interventi sugli impianti industriali 

 
6.1. Generatori d’aria calda 

 
 

Questa tecnologia è tra le più vecchie, anche se tutt’ora molto utilizzata. Consiste in 

un bruciatore a gas che scalda un radiatore a liquido ed una ventola che porta l’aria 

calda dal radiatore all’interno del locale. Vengono posizionati sulle pareti del 

fabbricato e se ne montano un numero necessario in base alla potenza e al volume 

d’aria da scaldare. 

Personalmente te lo sconsiglio in 2 situazioni: 

 capannone molto alto, poiché non genera abbastanza ricircolo da smuovere 

l’aria calda posata in alto 

 capannone non isolato o spesso aperto, poiché scalderesti un gran volume 

d’aria disperdendo poi il calore tra pareti, copertura e portoni aperti. 

Il vantaggio dei generatori d’aria calda da parete è il costo, generalmente più basso 

degli altri sistemi, ma è minore anche l’efficienza. 
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6.2. Tubi microforati 

 
 

Anche questo è un sistema di riscaldamento ad aria, seppur molto differente dal 

semplice generatore da parete. È composta da una centrale termica (gruppo caldaie 

o pompa di calore), una o più UTA (unità di trattamento dell’aria) contenente lo 

scambiatore di calore e da canali microforati per la distribuzione dell’aria calda. 

La pressione dell’aria e la posizione dei fori rende più agevole il movimento 

convettivo dell’aria, rendendo più omogenea la temperatura dell’ambiente. Ti 

sconsiglio questo impianto in capannoni che vengono aperti spesso o comunque 

con molte dispersioni. Da evitare anche in strutture troppo alte (oltre i 10mt). 

  

6.3. Riscaldamento a pavimento 

 
 

Questo sistema è composto da una serpentina ad acqua posta all’interno del 

pavimento. Può essere alimentato da una o più caldaie o da pompe di calore. È uno 

http://www.riqualificazione-energetica.net/wp-content/uploads/2015/06/pavimento-radiante.jpg
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dei sistemi più efficienti in condizioni estreme, poiché mantiene il calore nella parte 

bassa del capannone grazie all’effetto radiante. Quindi in capannoni molto alti o 

non isolati termicamente è sicuramente una delle soluzioni migliori. 

  

6.4. Sistema radiante 

 
 

È composto da tubi in acciaio all’interno dei quali passano i fumi della combustione 

generata nel bruciatore. Il potere radiante scalda la parte bassa del capannone e 

questo lo rende adatto a situazioni poco isolate o nel caso necessiti scaldare solo 

una zona del capannone. Non crea moti convettivi dell’aria. 

  

6.5. Termostrisce elettriche 

 
 

Sono semplici pannelli radianti poco più grandi di una plafoniera a neon. Sono 

elettrici e sono utili a scaldare singole zone di lavoro di piccole o medie 

dimensioni (anche un solo banco di lavoro all’interno di un capannone non 
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scaldato). Molto adatte in situazioni in cui non sono ammesse movimentazioni d’aria 

e quindi di polveri (cementifici) oppure in zone semiaperte (capannoni con portoni 

sempre aperti, lavorazioni esterne, postazioni mobili) 

 

Ti elenco, ora, alcune situazioni tipo ed i sistemi più adatti ad esse: 

 

 Capannone alto più di 8 metri: riscaldamento a pavimento, sistema radiante 

 Capannone non isolato: riscaldamento a pavimento, sistema radiante, tubi 

microforati 

 Capannone alto molto isolato: tubi microforati, riscaldamento a pavimento 

 Capannone basso molto isolato: tubi microforati, generatori d’aria calda 

 Capannone sempre aperto: sistema radiante, termostrisce elettriche 

 Singole zone di un capannone: sistema radiante, termostrisce elettriche 

 Singoli banchi di lavoro: termostrisce elettriche 

 Zone di lavorazione esterne: termostrisce elettriche 

 

 

6.6. Illuminazione a led 

 

 
 

Come ben sai, l’illuminazione contribuisce in maniera importante al consumo 

energetico della tua azienda. In questo capitolo vedremo quando conviene 

utilizzare le lampade a LED. 
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Pima di tutto vediamo quali sono i principali tipi di lampade industriali che potranno 

essere sostituite con la tecnologia LED: 

 

Lampade alogene 

 
Tra le tecnologie presenti in questo elenco, le alogene sono quelle meno efficienti. È 

possibile trovale generalmente all’esterno (perimetro capannoni, illuminazione 

insegne...), ma possono essere presenti anche in negozi all’interno di fari da incasso. 

La luce emessa è abbastanza chiara ma calda, tra il bianco e il giallo. Generalmente 

hanno 2 attacchi come si vede dall’immagine sopra. 

 

Lampade al neon 

 
Sono le lampade più diffuse, ad oggi, in uffici, magazzini, supermercati, depositi e 

parcheggi coperti. Sono costituite da tubi con all’interno un gas, il neon appunto, 

che viene illuminato tramite una scarica elettrica (come nelle lampade al sodio, al 

mercurio ed a ioduri metallici). La luce emessa è tendenzialmente giallo chiaro. 

Hanno 2 attacchi come in figura. 

 

Lampade a ioduri metallici 
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Anche queste sono lampade a scarica come i neon, ma si trovano spesso in 

proiettori da esterno, come le alogene. La luce emessa è molto fredda, tendente 

all’azzurro. Generalmente queste lampade hanno un solo attacco ma, in alcuni casi, 

è possibile trovarle anche con 2 attacchi come le alogene. 

 

Lampade a vapori di sodio o mercurio 

 
Queste lampade vengono utilizzate principalmente nei capannoni industriale, in 

magazzini molto alti e nei lampioni stradali. Quelle al sodio emettono una luce gialla, 

(variabile se a bassa, alta o altissima pressione). Quelle a vapori di sodio, invece, 

emettono luce fredda, tra il bianco e l’azzurro. Hanno un solo attacco e, spesso, 

hanno la forma della classica lampadina da appartamento. 

 

Lampade a led 

 
 

La tecnologia LED, ovviamente, è quella più efficiente tra tutte quelle elencate 

sopra. A parità di condizioni, con le lampade a LED si riduce la potenza installata (e 

quindi il consumo) di circa il 40-60% rispetto alle lampade al sodio, mercurio e ioduri 

metallici, e del 60-80% rispetto ad alogene e neon. 

 

Se, per esempio, hai un capannone con 50 campane industriali con lampade al sodio 

da 400W l’una, avrai 20kW di luci installate. Sostituendole con fari a led ad alta 
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efficienza, andresti mediamente a dimezzare la potenza installata. Questo vorrebbe 

dire risparmiare 10kWh per ogni ora di funzionamento delle lampade!!! 

 

Se utilizzi le tue luci 4.000 ore all’anno e paghi la corrente 0,20€/kWh, il calcolo è 

presto fatto: 

 10 x 0,20 =2€ (risparmio orario) 

 2 x 4.000 = 8.000€ (risparmio annuale) 

 

Beh, forse merita metterci il naso! 

 

Quando si parla di led, però, bisogna stare molto attenti. Una lampada a LED 

industriale è formata principalmente da 3 elementi: 

 Emettitore 

 Dissipatore 

 Alimentatore 

 

È fondamentale che ognuno di questi elementi sia di altissima qualità per garantire 

una lunga vita alla lampada (che può superare anche le 100.000 ore). Molte case 

produttrici, purtroppo, riassemblano emettitori acquistati in paesi a bassissimo 

costo di produzione (e con standard qualitativi non elevati) con alimentatori non 

sempre dimensionati in maniera corretta rispetto all’emettitore. Questo accorcia 

notevolmente la vita della lampada costringendoci a sostituirla prima del tempo.  

 

Anche il materiale utilizzato per il dissipatore di calore, la struttura delle lamelle e 

l’assenza di bolle d’aria al suo interno sono aspetti che incidono sulla durata 

dell’emettitore. 

 

Considerando che i vantaggi del LED non si limitano ad un minor consumo, ma si 

estendono ad una vita sempre maggiore delle lampade, con conseguente riduzione 

dei costi di manutenzione, è bene fare molta attenzione alla provenienza dei 

componenti e alle garanzie reali fornite. 
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Facendo una stima, se si considera la sostituzione lampada per lampada, la 

tecnologia a LED conviene con utilizzi medi delle lampade superiori alle 2000 ore 

all’anno. Un’azienda che lavora su 3 turni con le lampade spesso accese, per 

esempio, potrebbe ripagarsi l’investimento in 1-2 anni. 

 

 

Bene, con questo abbiamo chiuso tutta la parte impiantistica di consumo. 

 

Nell’ultimo capitolo affrontiamo la produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili e la sinergia tra impianto fotovoltaico e impianti di riscaldamento. 
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7. Interventi per la produzione di energia 
 

7.1. Fotovoltaico 

 

 
 

Se affronti per la prima volta la questione fotovoltaico allora sistema la tua sedia e 

ascoltami bene. 

Comincio col dirti che il fotovoltaico, oggi, non beneficia più dei grossi incentivi che 

riceveva al tempo del Conto Energia. 

 

Questo che significa? Il fotovoltaico non conviene più? 

So che ti assale questo dubbio, ma non è così, e sai perché? Perché con il passare del 

tempo i costi per fare un impianto fotovoltaico si sono ridotti di 3 volte!! 

 

Si, hai capito bene, costa un terzo rispetto a qualche anno fa! 

 

Significa, in buona sostanza, che un impianto sarà ammortizzato in 6-8 anni, a 

seconda del tuo profilo di consumo. 

Considerando che un impianto vive ampiamente oltre i 30 anni direi che non è 

male come investimento. 
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Ora veniamo al dunque: che vantaggi ci sono oggi a fare un impianto fotovoltaico? 

 

Allora i vantaggi sono essenzialmente 3: 

 Detrazione fiscale del 50% o certificati bianchi; 

 Autoconsumo; 

 Scambio sul posto. 

 

Detrazione fiscale 

Come avrai letto certamente da qualche parte, un impianto fotovoltaico residenziale 

beneficia della detrazione fiscale del 50% in 10 anni 

 

Cosa significa?  

Significa che ogni anno potrai detrarre un ventesimo del costo dell’impianto dalle 

tasse. 

 

Certificati bianchi 

In alternativa, specialmente per gli impianti aziendali fino a 20kWp o per coloro che 

non hanno la possibilità , è possibile richiedere i certificati bianchi. I certificati 

bianchi sono dei titoli negoziabili che certificano il risparmio energetico. Si ricevono 

per i primi 5 anni dall’acquisto del bene. 

 

Autoconsumo 

L’energia che consumi nelle ore in cui il tuo impianto è in funzione viene definita 

“autoconsumo”. Autoconsumare il più possibile l’energia prodotta dall’impianto è 

molto importante per avere un risparmio netto in bolletta! 

 

Cosa succede se il mio impianto produce ed io non sto utilizzando energia, o 

comunque i miei consumi istantanei sono limitati? 

In questo caso, la tua energia sarà immessa in rete e conteggiata per l’eventuale 

scambio sul porto. 

Considera che l’autoconsumo, mediamente, si aggira intorno al 30-40%, tutto il 

resto della produzione beneficerà del contributo in conto scambio (scritto anche 

CCS). 
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Scambio sul posto 

Una parte dell’energia prodotta dall’impianto, quindi, non sarà immediatamente 

autoconsumata, ma sarà immessa in rete. 

 

L’energia prelevata dalla rete viene sempre pagata per intero in bolletta ma il GSE 

riconosce, su conto corrente, un contributo (Contributo in Conto Scambio) di circa 

0,16€ per ogni kWh prelevato, fino al raggiungimento dei kWh immessi in rete. 

 

Facciamo un esempio per chiarezza: 

 

Se in un anno cedi in rete 20.000kWh, e prelevi dalla rete 23.000kWh, ti verrà 

riconosciuto il contributo solo per i primi 20.000kWh. 

 

Se, invece, cedi in rete 20.000kWh, ma prelevi dalla rete solo 4.000kWh, ti verrà 

riconosciuto il contributo sui 4.000kWh prelevati, e i restanti 16.000kWh verranno 

rimborsati dal GSE ad un prezzo relativamente basso (circa 0,04€/kWh). 

 

Questo importo, inoltre, va inserito in dichiarazione dei redditi ed è soggetto a 

tassazione. 

 

Se vuoi saperne di più nel merito puoi accedere a questo link 

 

La sintesi di questo discorso qual è? Il tuo impianto dovrà essere dimensionato in 

maniera tale da produrre gli stessi kWh che stai consumando attualmente. 

In questa maniera sarai certo che buona parte dell’energia sarà immediatamente 

autoconsumata e risparmiata in bolletta, la restante parte sarà scambiata con la rete 

e beneficerà del CCS. 

http://www.gse.it/it/Ritiro%20e%20scambio/GSE_Documenti/Scambio%20sul%20posto/02%20Documenti/Regole_tecniche_I_edizione_delibera%20570.pdf
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8. Conclusioni 
 

Con questo eBook abbiamo voluto fornirti qualche spunto utile, frutto della nostra 

esperienza sul campo. 

Ogni argomento trattato in questa guida è approfondito nei vari articoli del nostro 

blog, quindi, ti consiglio di continuare a seguirci. 

 

Molti articoli nascono da domande fatte dai nostri stessi clienti o lettori del blog. Se 

anche tu hai delle domande o desideri altre informazioni commenta questo eBook in 

fondo alla sezione di download. 

 

Se invece vuoi contattarci privatamente, scrivici Qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.riqualificazione-energetica.net 

 

http://www.riqualificazione-energetica.net/scarica-ebook-gratis/
http://www.riqualificazione-energetica.net/contatti/
http://www.riqualificazione-energetica.net/

