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RIASSUNTO 

Il complesso edilizio situato a Marilleva in Trentino, risale agli anni '70 ed ospita 
247 mini appartamenti ed un albergo. Le pessime caratteristiche dell'involucro edilizio 
ed un'impiantistica obsoleta determinavano costi energetici elevati e non più accettabili. 
L'amministratrice, lungimirante, ha resistito alle lusinghe di numerosi soggetti che pro-
ponevano a più riprese soluzioni per il risparmio energetico senza un approccio sistema-
tico e razionale ma con lo scopo di vendere singole tecnologie non coordinate tra loro. 

Decidendo di procedere nel modo più razionale, con oltre due anni di anticipo sul 
D.Lgs 102/14, si procedette con una diagnosi energetica che, in presenza di consumi sto-
rici imprecisi a causa dell'irregolarità temporale di fatturazione, fu supportata da model-
lazione energetica dinamica calibrata sui dati storici di due anni. Tra le misure di effi-
cienza individuate spiccarono e furono adottate la trasformazione parziale da gasolio a 
pellets e l'adozione di sistema programmabile per la regolazione dei terminali d'ambiente 
abbinato a ripartizione e monitoraggio delle prestazioni. Dopo l'attuazione, che presentò 
alcune difficoltà, superate, soprattutto nella rete interna di trasmissione, la prima stagio-
ne di riscaldamento ha confermato le previsioni, avvalorando  il processo seguito e le 
tecnologie adottate. 

SUMMARY 

The investigated building is located in Marilleva (TN) in the North of Italy and it 
was built in ’70. It hosts 247 mini apartments and 1 hotel with high energy annual costs 
due to old building envelope and HVAC system. The building administrator decided an 
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holistic approach to reduce energy costs declining any other approach related to separat-
ed and uncoordinated energy strategies. Two years before mandatory regulations, e.g. 
D.Lgs 102/2014, an energy audit and a calibrated energy simulation were performed. Af-
ter these analysis two energy conservation measures (ECMs) have been identified and 
investigated: pellet boiler installation and programmable control for HVAC terminals 
setting along with an energy monitoring software. During the first winter, after the 
ECMs implementation, the energy costs have been halved according to designed engi-
neering calculations, validating the process and the implemented technologies. 
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1. IL CONTESTO 

SoleAlto è una struttura turistica di 15 piani fuori terra situata a Marilleva nel Co-
mune di Mezzana (TN) a 1500 m slm. Di questi 15 piani una porzione degli ultimi quat-
tro è occupata da albergo. La rimanente superficie è, invece, occupata da un residence 
che si estende per una superficie di 10.190 m2.  

La diagnosi fu focalizzata alla riduzione dei costi per riscaldamento. La situazione 
originaria è di seguito sommariamente descritta: 
- l’impianto di riscaldamento è costituito  da 3 caldaie a gasolio (due con bruciatori 

installati nuovi nel 2010) per complessivi 2.900 kW termici, ma solo 2 di queste ser-
vono il residence. Il gasolio è stoccato in sei cisterne interrate della capacità di 10 m3 
l’una. Due di queste sei cisterne presentano dei versamenti.  

- La struttura edile risale agli anni ’70.  
- La regolazione della temperatura ambiente all’interno degli appartamenti avviene per 

mezzo di valvole termostatiche auto azionate non programmabili. La temperatura 
dell’acqua di distribuzione dei radiatori viene regolata per ciascuna sottocentrale con 
valvola motorizzata a 3 vie adeguandola alla temperatura esterna secondo curve di 
compensazione. Nelle fasce orarie notturne la temperatura dell’acqua viene abbassata 
agendo direttamente in centrale termica 

Non avendo a disposizione calcoli di trasmittanza o le schede tecniche originarie 
sono stati fatti alcuni sondaggi e quindi calcolate le trasmittanze con un software di si-
mulazione dinamica (Energy Plus con interfaccia Design Builder) 
- Solai   0,46 W/m2K 
- Tamponamenti 0,37 W/m2K 
- Copertura  0,39 W/m2K 
- Serramenti  2,73 W/m2K 

Il calore viene distribuito da un circuito primario, dotato di tre pompe a velocità 
fissa, a tre sottostazioni dislocate nel comprensorio ove sono presenti pompe di circola-
zione per la distribuzione alle diverse zone. 

L’acqua calda sanitaria è prodotta mediante bollitori installati in ciascuna delle tre 
sottostazioni e alimentati dal circuito di distribuzione primaria di riscaldamento. 
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Figura 1: Generatore di calore  

2. MODALITA’ OPERATIVE ANTE INTERVENTO 

L’impianto è in funzione per tutta la stagione invernale per riscaldamento e acqua 
calda sanitaria (riscaldamento solitamente viene spento una settimana dopo Pasqua) e 
per la stagione estiva per la sola acqua calda sanitaria. Marilleva, nel comune di Mezza-
na, ricade in zona climatica F per la quale non esiste nessuna prescrizione da normativa 
circa la data di accensione e spegnimento degli impianti termici. 

Dalle 07:00 del mattino fino alle 22:00 l’impianto funziona a temperature normale. 
Durante la notte c’è un’attenuazione di temperatura. 

L’impianto non è monitorato e non presenta alcun controllo remoto. 

3. DATI STORICI DI CONSUMO COMBUSTIBILE 

I dati storici a disposizione non sono molto precisi e sono disallineati rispetto alle 
stagioni di riscaldamento. 

Analizzando le fatture di fornitura si è potuto stimare un costo per gasolio di ri-
scaldamento, relativo alla stagione 2013/2014, pari a circa € 252.000,00 di cui € 
202.000,00 (162.000 litri) per gli appartamenti e la differenza (40.000 litri) per l’albergo. 

4. ANALISI CONSUMI ENERGETICI: CREAZIONE DEL BASELINE 

Al fine di sopperire alla imprecisione dei dati storici di consumo si è proceduto con 
la creazione di un modello energetico dinamico dell’edificio. È stato necessario reperire: 
- Informazioni circa occupazione, profili orari dei vari utilizzi, profili ora-

ri/mensili/annuali di accensione caldaie 
- Disegni di piante e sezioni per ricostruire la parte architettonica 
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- Andamento climatico storico su base oraria (sono stati utilizzati dati di una vicina 

stazione meteorologica). 
Ottenute tutte le informazioni necessarie è stato creato un file di simulazione dinamica 
che facesse una narrazione dei consumi su timestep orario per tutto l’anno. La calibr
zione è stata fatta agendo sulle temperature interne, sugli orari di
fattori di occupazione fino ad ottenere consumi allineati con i dati a disposizione.
porta in Figura 2 l’iter di calibrazione della simulazione. Nel dettaglio
consumi reali e simulati è stato ottenuto agendo, nei vari step iterativi, 
ti: 
- da iterazione 1 a iterazione 2: allineamento fabbisogno ACS 
- da iterazione 2 a iterazione 3: allineamento schedule occupancy
- da iterazione 3 a iterazione 4: allineamento rendimento caldaia
- da iterazione 4 a iterazione 5: allineamento set-back di attenuazione
- da iterazione 5 a iterazione 6: allineamenti vari minori;

Figura 2 – Iterazioni di claibrazione simulazione dinamica

5. LE MISURE DI EFFICIENZA INDIVIDUATE 

A seguito della diagnosi sono state individuate diverse possibili misure di efficie
za energetica in alternative tra loro. 

5.1. Interventi sul sistema di distribuzione del calore.

- Valvole termostatiche e ripartizione dei consumi per terminali di riscaldamento
soli appartamenti (nessun intervento sulle camere d’albergo);
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back di attenuazione; 
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Iterazioni di claibrazione simulazione dinamica 

A seguito della diagnosi sono state individuate diverse possibili misure di efficien-

distribuzione del calore. 

Valvole termostatiche e ripartizione dei consumi per terminali di riscaldamento dei 
soli appartamenti (nessun intervento sulle camere d’albergo); 
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- Sistemi di pompaggio e regolazione automatica: 
o Installazione di inverter sulle pompe; 
o Sostituzione sistema di controllo con nuovo sistema gestibile da remoto; 

- Contabilizzazione consumo di acqua calda sanitaria; 

5.2. Interventi sul sistema di produzione del fluido caldo 

- Riqualificazione centrale termica con mantenimento delle sole due caldaie a gasolio 
maggiori; 

- Riqualificazione centrale termica con mantenimento delle due caldaie a gasolio mag-
giori e installazione di una terza caldaia a gasolio in sostituzione di quella che at-
tualmente serve l’albergo; 

- Riqualificazione della centrale termica con mantenimento delle due caldaie maggiori 
a gasolio e installazione di una caldaia a pellet in sostituzione di quella che attual-
mente serve l’albergo; 

- Riqualificazione della centrale termica con installazione di bruciatori bifuel (a meta-
no e gasolio) sulle due caldaie maggiori e installazione di una terza caldaia da 500 
kW a metano in sostituzione di quella a servizio dell’albergo; 

- Riqualificazione della centrale termica con installazione di bruciatori a metano sulle 
due caldaie maggiori e installazione di una terza caldaia da 500 kW a metano in so-
stituzione di  quella a servizio dell’albergo; 

- Riqualificazione della centrale termica con installazione di bruciatori a metano sulle 
due caldaie maggiori; 

- Riqualificazione della centrale termica con installazione di bruciatori a metano sulle 
due caldaie maggiori e installazione di una terza caldaia a pellet in sostituzione di 
quella a servizio dell’albergo; 

Per ciascuna delle ECM individuata sono stati valutati i costi di investimento ed i 
benefici, compresi i possibili incentivi (TEE, Conto Termico, Detrazioni fiscali). 

Di estrema importanza è stato l’aspetto relativo alla comunicazione dei risultati, 
che sono stati presentati all’assemblea condominiale. Sono stati perciò preparati degli 
appositi schemi per presentare in modo semplice ed efficace il risultato della diagnosi al 
fine consentire all’assemblea di prendere una decisione congrua (fig. 3) 
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Figura 3 - Sintesi ECM 

6. LE MISURE DI EFFICIENZA ADOTTATE 

L’assemblea condominiale ha optato per la trasformazione della centrale termica 
da gasolio a gasolio + biomassa con la contemporanea installazione di un sistema di con-
trollo della temperatura ambiente con ripartizione dei consumi, costituito da valvole ter-
mostatiche programmabili, ripartitore dei consumi con telelettura da remoto. 

Le due misure di efficienza corrispondono alla ECM 04 ed ECM 1a. 
In termini economici il beneficio previsto era stato stimato, esclusi gli incentivi, 

pari a: 
- ECM04: 138.000,00 €; 
- ECM01a: 32.000,00 €; 

Sono stati inseriti misuratori di energia termica per monitorare: 
- Energia termica distribuita agli edifici; 
- Energia termica utilizzata per la produzione di acqua calda sanitaria; 
- Energia termica utilizzata per il riscaldamento di ciascuna zona; 

7. LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE 

Durante la realizzazione delle opere sono sorti alcuni imprevisti che hanno portato 
a dover modificare il sistema di comunicazione tra i moduli concentratori dei ripartitori 
dei consumi, inizialmente previsto di tipo wireless, che si è dovuto modificare in cablato 
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per insufficiente potenza del segnale WiFi; l’incremento di costo, di qualche migliaio di 
Euro non ha comunque inficiato i parametri economici dell’investimento. 

Grazie ad una attenta ingegnerizzazione della misura ECM04, è stato possibile re-
cuperare il corpo caldaia di uno dei due generatori di calore esistenti e installarvi sola-
mente un bruciatore di pellet, consentendo in tal modo di ottimizzare spazi ed investi-
menti. 

 
Figura 4 - Bruciatore di Pellet 

 
Figura 5 - Valvola termostatica elettronica. 

8. I CONSUMI ENERGETICI POST INTERVENTO 

Grazie ai misuratori di energia termica installati è stato possibile monitorare i flussi 
di energia della prima stagione di riscaldamento.  

Per motivi legati all’andamento del cantiere nel primo mese di riscaldamento della 
stagione 2014-2015 (fino al 15/11/2014) ha potuto funzionare la sola caldaia a gasolio.  
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In termini energetici i valori misurati, relativi all’intero complesso (appartamenti e 
albergo) sono i seguenti: 
- Totale fabbisogno (energia erogata):  1.650,7 MWh 
- Energia da biomassa   1.465,4 MWh 
- Energia da gasolio   185,5 MWh 

I valori di Gradi Giorno indicati si riferiscono alla stazione climatica di Marilleva e 
sono stati forniti da Meteotrentino.it. In riferimento ai consumi indicati corrispondono 
costi complessivi per € 148.000,00 di cui € 108.000,00 per biomassa, contro il costo di € 
252.000,00 della stagione precedente; pari a 89,7 €/MWh 

In termini economici il risparmio sulla stagione precedente è di oltre il 41% che ri-
sulta significativo seppure inferiore alle attese. 

Limitando l’analisi al solo residence si rilevano i seguenti fabbisogni: 
- Totale fabbisogno residence (energia erogata):  1.319,2 MWh (0,37 MWh/GG) 
- Energia riscaldamento:   1.077,8 MWh (0,31 MWh/GG) 
- Energia ACS:     241,4 MWh (0,06 MWh/GG) 

I costi di produzione dell’energia termica risultano: 
- Energia da biomassa 73,7 €/MWh 
- Energia da gasolio 215,6 €/MWh 

Risulta evidente il bassissimo rendimento medio stagionale della caldaia a Gasolio, 
giustificabile dal fatto che è costretta a funzionare molto parzializzata e sul quale è ne-
cessario fare idonee riflessioni. 

Per il solo residence risulta evidente che se tutto il fabbisogno fosse stato coperto 
dalle precedenti caldaie a gasolio (assumendo PCI 9,90 kWh/dm3), con un rendimento 
del 92% (il medesimo adottato in diagnosi energetica), la quantità di gasolio consumata 
sarebbe risultata pari a 166.700 litri, che in termini percentuali, rispetto ai 202.000 litri 
della stagione precedente (1.650 MWh pari a 0,44 MWh/anno/GG), rappresenta il 18% 
in meno (35.300 litri). 

In generale, si può affermare che l’introduzione del nuovo sistema di regolazione e 
ripartizione dei consumi ha prodotto un beneficio in linea con le attese e stimabile in 
termini economici, a prezzi costanti, pari a quelli della stagione 2013/2014 pari a 
€44.125,00. 

Sempre limitando l’analisi al solo condominio ed assumendo il costo medio di 89,7 
€/MWh termico prodotto, ne deriva un costo di competenza pari a circa 120.000,00 € a 
seguito delle misure di efficienza contro i circa € 208.000,00 che sarebbero stati utiliz-
zando solo gasolio, pari a circa il 43% di risparmio. 

9. CONCLUSIONI 

I risultati ottenuti dopo la prima stagione di riscaldamento servita dai nuovi im-
pianti sono certamente soddisfacenti dal punto di vista dei costi, anche se non esattamen-
te in linea con le aspettative. Bisogna però considerare che per oltre un mese, ad inizio 
stagione i generatori a biomassa non hanno funzionato e di conseguenza, se la medesima 
energia fornita da gasolio (185,5 MWh), fosse stata interamente soddisfatta con biomas-
sa al costo di 73,7 €/MWh, si sarebbe ottenuto un ulteriore risparmio di circa € 
26.000,00, portando il risparmio ad oltre il 50% sulla stagione precedente. 



Errori e successi nel retrofit energetico di un condominio turistico alberghiero di montagna con 250 apparta-
menti e 100 camere d'albergo. centrato l'obiettivo di dimezzare i consumi. 

 

I margini di ulteriore miglioramento sono notevoli, soprattutto per quanto riquarda 
l’uso dei sistemi di regolazione automatica dei terminali, dai quali ci si aspetta un impor-
tante contributo, ben oltre il 18%. 


