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KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM.
Sistema di studio ed analisi funzionale e strutturale finalizzato al                      
miglioramento della gestione aziendale ed energetica ed alla definizione 
di piani di efficientamento energetico.

Il modello matematico messo a punto è utilizzato per progettare gli interventi di 
miglioramento e determinare in maniera immediata, mediante specifiche simulazioni 
di calcolo, i benefici in correlazione con le diverse modalità di utilizzo delle strutture.

La modellazione in regime dinamico del comportamento di una struttura è in grado 
di tenere in considerazione dei reali fattori di utilizzo.

Quali parametri studiamo e/o consideriamo:

- le ore di accensione degli impianti;
 
- le reali temperature di settaggio interne; 
 
- il variare delle temperature orarie esterne 
(in particolare per il periodo estivo);
 
- la variazione dinamica degli apporti termici 
gratuiti interni ed esterni (presenza di        
persone e/o impianti).

Uno degli elementi da affrontare nello studio è la 
complessità che caratterizza l’involucro edilizio 
ed il sistema impiantistico frutto di ampliamenti 
ed implementazioni realizzati nel tempo e di 
modifiche agli assetti originali. 

Lo studio ha permesso di realizzare una mappatura dei locali raggruppandoli per modalità d’uso ed 
impiantistica di climatizzazione asservita. 

ANALISI COMPLESSITA’ SISTEMA         
INVOLUCRO-IMPIANTI



Quali parametri studiamo e/o consideriamo:

- le ore di accensione degli impianti;
 
- le reali temperature di settaggio interne; 
 
- il variare delle temperature orarie esterne 
(in particolare per il periodo estivo);
 
- la variazione dinamica degli apporti termici 
gratuiti interni ed esterni (presenza di        
persone e/o impianti).

ANDAMENTO TEMPERATURE 
ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO

Analisi Energetica delle Strutture.
PAM. Ipermercato sede Lunghezza.

KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM.
Sistema di studio ed analisi funzionale e strutturale finalizzato al                      
miglioramento della gestione aziendale ed energetica ed alla definizione 
di piani di efficientamento energetico.

Il modello matematico messo a punto è utilizzato per progettare gli interventi di 
miglioramento e determinare in maniera immediata, mediante specifiche simulazioni 
di calcolo, i benefici in correlazione con le diverse modalità di utilizzo delle strutture.

La modellazione in regime dinamico del comportamento di una struttura è in grado 
di tenere in considerazione dei reali fattori di utilizzo.

DIAGNOSTICA. ANALISI DELLE TEMPERATURE
Il rilievo delle temperature all’interno dell’edificio viene effettuato redigendo una griglia riferita alla 
planimetria e individuando per i punti principali della stessa i valori di temperatura vigenti. 

Colonna A B C D D_1 E F G H I L M N O P Q R S T U
1 22,0° 22,0° 21,1° 20,3° 18,4° 18,3° 18,1° 19,2° 23,1° 23,2° 23,6° 23,8° 24,9° 24,7° 23,7° 23,6° 24,1° 24,5° 25,3° 25,7°

2 22,0° 22,0° 22,5° 20,6° 16,0° 16,0° 18,4° 20,8° 23,6° 23,2° 23,5° 24,1° 25,0° 24,7° 23,6° 23,4° 24,4° 24,6° 25,3° 25,8°

3 21,9° 22,1° 21,7° 20,9° 15,8° 15,9° 18,0° 21,7° 23,5° 23,1° 23,5° 24,3° 25,0° 24,8° 23,7° 23,1° 24,3° 24,7° 25,3° 25,8°

4 21,0° 22,0° 22,4° 21,1° 15,8° 15,9° 18,1° 22,2° 23,5° 23,2° 23,5° 24,5° 25,0° 24,5° 23,7° 23,2° 24,3° 24,7° 25,3° 25,8°

5 21,3° 21,7° 22,8° 21,4° 17,5° 17,8° 18,9° 22,9° 23,6° 23,3° 23,8° 24,6° 25,1° 24,5° 23,8° 23,3° 24,3° 24,6° 25,3° 25,8°

6 22,4° 22,1° 23,9° 23,6° 20,2° 18,9° 19,2° 23,2° 23,7° 23,5° 24,0° 24,7° 25,0° 24,1° 24,2° 23,3° 24,3° 24,6° 25,2° 25,7°

7 22,7° 22,6° 23,7° 23,6° 22,4° 22,3° 20,7° 23,3° 23,8° 23,5° 24,5° 24,7° 25,2° 24,3° 24,5° 23,5° 24,4° 24,5° 25,2° 25,8°

8 22,6° 22,8° 23,8° 23,3° 23,4° 23,1° 23,3° 23,5° 23,9° 23,7° 24,7° 24,8° 25,3° 25,0° 24,8° 23,9° 24,5° 24,4° 25,3° 25,9°

9 23,6° 23,8° 23,7° 21,0° 23,3° 23,5° 23,6° 23,9° 24,1° 24,1° 25,0° 24,8° 25,5° 25,1° 25,1° 24,3° 24,6° 24,5° 25,5° 26,0°

10 23,7° 23,5° 23,9° 21,2° 23,6° 23,7° 23,7° 23,8° 24,2° 24,2° 25,0° 24,9° 25,6° 25,2° 25,3° 24,6° 24,7° 24,7° 25,5° 26,0°

11 24,0° 24,2° 23,7° 21,9° 23,6° 23,9° 23,8° 24,0° 24,2° 24,5° 24,9° 25,3° 25,8° 25,4° 25,5° 24,9° 24,8° 24,9° 25,6° 26,1°

12 24,3° 24,3° 24,2° 23,8° 23,7° 23,8° 23,9° 24,2° 24,3° 24,6° 24,7° 25,6° 25,9° 25,5° 25,5° 25,0° 25,0° 25,1° 25,5° 26,2°

I grafici successivi illustrano la variazione delle 
temperature all’interno dell’edificio analizzato.  
La variazione di temperatura dipende dai vari 
reparti che caratterizzano l’area di vendita.
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Estrapolazione dell’analisi condotta nel caso dell’analisi del Capannone di Montaggio SATA, FCA Group, a 
Melfi, caso in cui utilizzando una camera termografica sono state evidenziate alcune delle criticità a livello 
termico che caratterizzano la struttura edilizia.

L’analisi permette di evidenziare le perdite per trasmissione di calore e le perdite per ventilazione, dovute 
alla natura degli stessi componenti opachi, ma anche e soprattutto al degrado dei componenti trasparenti.

EVIDENZIARE  LE CRITICITA’ DELL’INVOLUCRO ED IDENTIFICARNE LA NATURA             
MATERICA (ELEMENTI OPACHI, ELEMENTI FINESTRATI, PONTI TERMICI.

ANALISI TERMOGRAFICA
Rilevazione delle temperature degli oggetti analizzati attraverso la misurazione dell’intensità di 
radiazione infrarossa emessa dagli oggetti stessi.

Descrizione 

In questa immagine è evidente il particolare dell’aggetto verso 
l’interno isolato e il calore per ventilazione che si disperde attraverso 
la porta con apertura in PVC verso l’esterno (fronte EST). 
Temp. Esterna 25°C 
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Il rilievo è stato effettuato presso l’edificio dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili, ANCE.

STUDIO E DEFINIZIONE DELLA VARIABILITA’ NEL TEMPO DI ALCUNI FATTORI    
FONDAMENTALI PER LA MODELLAZIONE DINAMICA:

- ore di funzionamento dei locali attraverso l’analisi delle temperature interne       
correlate all’accensione degli impianti di climatizzazione, nel caso esaminato di 
tipo elettrico; 
- consumi elettrici per ogni mese del monitoraggio, tali da poter essere comparati 

ANALISI ASSORBIMENTI ELETTRICI
Analisi che scaturisce dal monitoraggio degli assorbimenti elettrici, correlati alle temperature 
dell’aria esterna ed interna.



ANALISI TERMOFLUSSIMETRICA
Un aspetto importante nello studio delle prestazioni dell’involucro edilizio è l’analisi                           
termoflussimetrica dei componenti opachi, per il calcolo della trasmittanza. 
Nel caso di edifici esistenti tale analisi permette di determinare con accuratezza le caratteristiche 
termiche dei materiali che costituiscono l’involucro edilizio.
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ANALISI PORTATE D’ARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
La misurazione delle portate d’aria delle UTA si pone l’obiettivo di verificare il corretto                       
dimensionamento della quantità di aria immessa all’interno dell’edificio per assicurare i corretti 
ricambi necessari alle funzioni svolte all’interno ed alla verifica della corretta quantità di aria          
trattata ai fini della climatizzazione.

I rilievi di tali grandezze si effettuano tramite              
anemometro a ventola, posizionato in 5 punti sulla 
sezione del canale, di cui uno centrale e 4 perimetrali 
(distanza dal bordo di c.a. 10/20 cm). 

Si calcola quindi la velocità media dell’aria in uscita, 
per ogni UTA esaminata, attraverso lo studio dei vari 
vettori di velocità dell’aria, moltiplicandola poi per la 
sezione del condotto. Si trovano così le varie portate 
immissione in ambiente dell’aria trattata dalle UTA. 

La linea verde indica l'andamento della 
temperatura interna nella stanza dove è 
stata effettuata la misurazione.

La linea blu riporta l'andamento della 
temperatura esterna all'edificio.
 
La linea rossa indica la trasmittanza 
della parete calcolata tramite algoritmo 
impostato nello strumento.



Andamento del fabbisogno energetico in termini di gas metano durante l’intero arco dell’anno.

IDENTIFICAZIONE 
FABBISOGNO
ENERGETICO
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Tabella che mette a confronto i reali 
consumi di gas metano annuali con i 
risultati di calcolo scaturiti dalla           
modellazione energetica dell’edificio.

Nei grafici successivi si evidenziano le tabelle di calcolo determinate nel caso studio di TRENITALIA – 
Stabilimento di Milano Martesana, per l’analisi dei Capannoni Per La Manutenzione dell’alta Velocità.
La foto evidenzia lo sviluppo planimetrico dei due edifci che si estendono per una lunghezza di circa          
500mt.

CONFRONTO TRA FABBISOGNI E CONSUMI REALI
La coerenza tra le due grandezze fa sì che si possa considerare il modello di calcolo attendibile ed 
in base a quello è possibile definire gli interventi ed i benefici che ne scaturiscono.

ANALISI TERMOFLUSSIMETRICA
Un aspetto importante nello studio delle prestazioni dell’involucro edilizio è l’analisi                           
termoflussimetrica dei componenti opachi, per il calcolo della trasmittanza. 
Nel caso di edifici esistenti tale analisi permette di determinare con accuratezza le caratteristiche 
termiche dei materiali che costituiscono l’involucro edilizio.

ANALISI PORTATE D’ARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
La misurazione delle portate d’aria delle UTA si pone l’obiettivo di verificare il corretto                       
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ricambi necessari alle funzioni svolte all’interno ed alla verifica della corretta quantità di aria          
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Traguardare nuovi obiettivi di competitività in ridotti termini temporali, per rafforzare la       
propria posizione sul mercato, allargare la fetta di riferimento o penetrarne di nuovi.

Uno strumento ed un sistema di studio ed analisi funzionale e strutturale finalizzato al           
miglioramento della gestione aziendale ed energetica, ed alla definizione di piani di                     
efficientamento energetico.

Interventi di efficientamento energetico a risultati garantiti in grado di produrre un aumento 
della “Performance Energetica di Prodotto o di Servizio”.
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KnowledgeManagementSystem

EnergyPerformanceContract

Costruire il valore e la crescita diviene facile grazie ad 
un percorso senza ostacoli e dai risultati garantiti.


