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RELAZIONE TECNICA 
 

 
RELAZIONE TECNICA DI CUI AL COMMA 1 DELL’ARTICOLO 8 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE 
PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO 

DEGLI EDIFICI 
 

 
 

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI 
intervento edilizio con incidenza superiore al 50% della superficie 

disperdente lorda complessiva comprendente la ristrutturazione degli 
impianti termici asserviti all'intero edificio 

 

1 -  PREMESSA 
La presente relazione viene redatta in riferimento all’intervento di ristrutturazione edilizia previsto 

nell’ambito degli “INTERVENTI VARI IN AMBITO DI IMPIANTISTICA SPORTIVA, ASSOCIAZIONISMO E 

POLITICHE GIOVANILI INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTO SPORTIVO VIA ROMA”, nel Comune di 

Rignano sull’Arno.  

L’ipotesi progettuale prescelta prevede la chiusura della loggia posta nel retro del fabbricato principale 

con la contestuale realizzazione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva. 

 

2 -  INFORMAZIONI GENERALI 
 

Comune di RIGNANO SULL'ARNO, Provincia FIRENZE 

Edificio pubblico: SI 

Edificio a uso pubblico: NO 

Ubicazione: Via Roma 

Dati catastali: Foglio 34, Particella 312 

Classificazione dell'edificio in base alla categoria di cui al punto 1.2 dell’allegato 1 del decreto di cui 

all’art. 4, comma 1 del Dlgs 192/2005: E2 - UFFICI E ASSIMILABILI. 

Numero delle unità immobiliari: 1 

Committente: COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO  

Progettista degli impianti di climatizzazione (invernale ed estiva), dell'isolamento termico e del 

sistema di ricambio dell'aria dell'edificio: ING. MASSIMILIANO PETRI 
 

3 -  PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITÀ 

Gradi Giorno (della zona d'insediamento, determinati in base al D.P.R. 412/93): 1.944 GG Temperatura 

minima di progetto (dell'aria esterna, secondo norma UNI 5364 e successivi aggiornamenti): -0,39 °C 

Temperatura massima estiva di progetto (dell'aria esterna, secondo norma UNI 5364): 33,07 °C 
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4 -  DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL'EDIFICIO E DELLE RELATIVE STRUTTURE 

Climatizzazione invernale 

Volume delle parti di edificio abitabili al lordo delle strutture che li delimitano (V)           262,69 m3 

Superficie disperdente che delimita il volume riscaldato (S)                                           234,46 m2 

Rapporto S/V (fattore di forma)                                                                                  0,89 m-1 

Superficie utile riscaldata dell'edificio                                                                           56,92 m2 

Valore di progetto della temperatura interna invernale                                           20,00 °C 

Valore di progetto dell'umidità relativa interna invernale                                            50 % 

Presenza sistema di contabilizzazione del calore  NO 

 

Climatizzazione estiva 

Volume delle parti di edificio abitabili al lordo delle strutture che li delimitano (V)           262,69 m3 

Superficie disperdente che delimita il volume riscaldato (S)                                           234,46 m2 

Superficie utile riscaldata dell'edificio                                                                           56,92 m2 

Valore di progetto della temperatura interna invernale                                            26,00 °C 

Valore di progetto dell'umidità relativa interna invernale                                            50 % 

Presenza sistema di contabilizzazione del freddo  NO 

 

Informazioni generali e prescrizioni 

Presenza di reti di teleriscaldamento/raffreddamento a meno di 1000 m NO 

Livello di automazione per il controllo la regolazione e la gestione delle tecnologie 
dell’edificio e degli impianti termici (BACS) 

Non previsto 

Adozione di materiali ad elevata riflettenza solare per le coperture                                NO 

Adozione di tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture NO 

Adozione di misuratori d’energia (Energy Meter) NO 

Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del calore NO 

Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del freddo NO 

Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta dell ’A.C.S. NO 
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Utilizzazione di fonti di energia rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità 

e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione, le modalità e le decorrenze di 

cui all’allegato 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 

 

Produzione di energia termica 

Indicare la % di copertura tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti 

rinnovabili, dei consumi previsti per: 

 acqua calda sanitaria: 0,00% 

 acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale, climatizzazione estiva: 49,11 % 

Descrizione e potenza degli impianti alimentati da fonti rinnovabili: Pompa di Calore                                                                                                         

Adozione sistemi di regolazione automatica della temperatura ambiente singoli locali o nelle zone 

termiche servite da impianti di climatizzazione invernale: SI 

Adozione sistemi di compensazione climatica nella regolazione automatica della temperatura ambiente 

singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione invernale: NO 

 

Verifiche di cui alla lettera b) del punto 3.3.4 del decreto di cui all’articolo 4, comma 1 del 

decreto legislativo 192/2005. Il dettaglio delle singole pareti è contenuto nelle schede 

tecniche. 
 

Tutte le   pareti   opache   verticali   ad   eccezione   di   quelle   
comprese   nel   quadrante nord-ovest/nord/nord-est 

VERIFICATO 

valore della massa superficiale parete                                       MS > 230 kg/m2
 

 

valore del modulo della trasmittanza termica periodica                 YIE < 0,10 W/m2K 

Tutte le pareti opache orizzontali e inclinate: Verificato 

 

VERIFICATO 

valore del modulo della trasmittanza termica periodica               YIE = < 0,18 W/m2K 
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5 -  DATI RELATIVI ALL'IMPIANTO TERMICO 

5.1 - Impianti Termici 

5.1.1 - Descrizione impianto 

 Tipologia: Sistemi di generazione: P.d.C. invertibile - aria-aria - 3kW 

 Sistemi di termoregolazione: Regolatori di zona 

 Sistemi di contabilizzazione dell'energia termica: Nessuno 

 Sistemi di distribuzione del vettore termico: Sistema di distribuzione aeraulico 

 Sistemi di ventilazione forzata: Assente 

 Sistemi di accumulo termico: Assente 

 Sistema   di   produzione   e   di   distribuzione   dell'acqua   calda   sanitaria: Assente 

 Trattamento   di condizionamento chimico per l'acqua, norma UNI 8065: Assente 

 Durezza dell'acqua di alimentazione dei generatori di calore per potenza installata maggiore o 

uguale a 100 kW: non applicabile 

 Filtro di sicurezza: Assente 

5.1.2 - Specifiche dei generatori di energia 

 Installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria: NO 

 Installazione di un contatore del volume di acqua di reintegro dell'impianto: NO 

 Impianto "IMPIANTO MULTIPLSIT" 

 Servizio svolto: Climatizzazione Invernale/Estiva 

 Pompa di calore elettrica 

 Tipo di pompa di calore: Aria - Aria 

 Potenza termica utile di riscaldamento: 7,50 kW  

 Potenza elettrica assorbita: 1,88 kW 

 Coefficiente di prestazione (COP): 4,00 

 Indice di efficienza energetica (EER): 3,80 
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5.1.3 - Specifiche relative ai sistemi di regolazione dell'impianto termico 

 Tipo di conduzione invernale prevista: intermittente. 

 Tipo di conduzione estiva prevista: intermittente. 

 Sistema di regolazione: per singolo ambiente con termostato integrato in ogni terminale di 

erogazione. 

5.1.4 - Dispositivi per la contabilizzazione del calore nelle singole unità immobiliari (solo per impianti 
centralizzati) 

Non presenti. 

5.1.5 - Terminali di erogazione dell'energia termica 

Fan coil installati a parete. 

5.1.6 - Condotti di evacuazione dei prodotti della combustione 

Assenti. 

5.1.7 - Sistemi di trattamento dell'acqua (tipo di trattamento) 

Assente. 

5.1.8 - Specifiche dell’isolamento termico della rete di distribuzione 

Circuiti di andata e ritorno installati sottotraccia o in controsoffitto con isolamenti conformi al D.P.R. 

412/93 e ss.mm.ii. 

5.1.9 - Specifiche delle pompe di circolazione  

Integrata nella pompa di calore 

5.1.10 - Impianti solari termici 

Non presenti. 
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5.1.11 - Schemi funzionali dell’impianto termico 

Allegati alla presente relazione, gli schemi unifilari degli impianti termici con specificato: 

 il posizionamento e le potenze dei terminali di erogazione; 

 il posizionamento e tipo di generatori; 

 il posizionamento e tipo degli elementi di distribuzione. 

5.2 - Impianti fotovoltaici 

Non presenti. 

5.3 - Altri impianti 

Non presenti. 
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6 -  PRINCIPALI RISULTATI DEI CALCOLI DELL'EDIFICIO 

6.1 - Involucro edilizio 

L’involucro edilizio rispetta le trasmittanze minime ammesse e la verifica termoigrometrica. 

6.2 - Indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed estiva 

 

 Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie 

disperdente 

H'T                                                                   0,19 W/K 

           H'T,lim                                                                  0,53 W/K                          VERIFICATA  

 

 Area solare equivalente estiva dei componenti finestrati 

Asol,est /Asup,utile                                               0,0140 

(Asol,est /Asup,utile)lim                                      0,04                                VERIFICATA 

 

 Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale dell'edificio 

EPH,nd                                                                  36,62 kWh/m 

EPH,nd,lim                                                             45,54 kWh/m2                           VERIFICATA 

 

 Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione estiva dell'edificio 

EPC,nd                                                                  19,25 kWh/m2 

EPC,nd,lim                                                             28,08 kWh/m2                             VERIFICATA 

 

 Indice di prestazione energetica globale dell'edificio (energia primaria) 

EPgl,tot                                                                 79,24 kWh/m2 

EPgl,tot,lim                                                            108,01 kWh/m2                          VERIFICATA  

 

 Efficienza media stagionale dell'impianto di riscaldamento 

H                                                                         0,67 

H,lim                                                                    0,56                                VERIFICATA  

 

 Efficienza media stagionale dell'impianto di raffrescamento 

C                                                                         0,78 

C,lim                                                                    1,03                                VERIFICATA 
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6.3 - Impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria 

Percentuale di copertura del fabbisogno annuo: 0 %. 

6.4 - Impianti fotovoltaici 

Percentuale di copertura del fabbisogno annuo: 0 %. 

6.5 - Consuntivo energia 

 Energia consegnata o fornita (Edel): 1.097,35 kWh/anno  

 Energia rinnovabile (EPgl,ren): 38,92 kWh/m2 anno  

 Energia esportata: 0,00 kWh 

 Energia rinnovabile in situ: 0,00 kWh/anno 

 Fabbisogno globale di energia primaria (EPgl,tot): 79,24 kWh/m2 anno 

 

7 -  ELEMENTI SPECIFICI CHE MOTIVANO EVENTUALI DEROGHE ALLA 
NORMATIVA VIGENTE 

Non viene realizzato un impianto di generazione fotovoltaica per l’impossibilità di appesantire 

ulteriormente la copertura del fabbricato, realizzata con pannelli non portanti semplicemente 

appoggiati e le strutture portanti dello stesso. 

 

8 -  DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

Costituiscono parte integrante della presente relazione tecnica i seguenti allegati: 

 Planimetria degli impianti con individuazione dell’unità immobiliare, delle zone climatiche, 

della superficie disperdente e degli ambienti non riscaldati. 

 Fascicolo dei calcoli. 
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9 -  DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA 

Il sottoscritto Massimiliano Petri, iscritto a Ordine Ingegneri di Firenze n° 5065, essendo a 

conoscenza delle sanzioni previste dall’articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo di 

attuazione della direttiva 2002/91/CE dichiara sotto la propria personale responsabilità che: 

 il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle prescrizioni contenute nel 

D.Lgs. 192/05 nonché dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 

192/2005; 

 il progetto relativo alle opere di cui sopra rispetta gli obblighi di integrazione delle fonti 

rinnovabili secondo i principi minimi e le decorrenze di cui all'allegato 3, paragrafo 1, 

lettera c, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; 

 i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto 

o desumibile dagli elaborati progettuali. 

 

10 -  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

Ai sensi dell’art.15, comma 1 del D.Lgs. 192/2005 come modificato dall’art.12 del D.L. 63/2013 

(convertito in legge con L.90/2013), la presente RELAZIONE TECNICA è resa, dal sottoscritto, in 

forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000. 

Si allega copia fotostatica del documento di identità. 

 

Firenze, Luglio 2021   

        Il Tecnico  

        Dott. Ing. Massimiliano Petri 



Scheda MR1

Titolo: Parete in YTONG isolata
Descrizione: Parete in blocchi YTONG 300 mm con isolamento in polistirene 50 mm

STRATIGRAFIA

Strato Descrizione
Spessore Conduttività Conduttanza

Massa
superficiale

Resistenza al
vapore

Calore
specifico

Resistenza

[mm] [W/mK] [W/m²K] [kg/m²] [-] [J/kgK] [m²K/W]

Adduttanza interna 0 7,7000 0,1299

1 Intonaco di calce e gesso 15 0,7000 46,6667 21,00 10,7222 1.000 0,0214

2
Mattone forato di laterizio
(250*120*250)

120 3,2258 86,00 9,3826 840 0,3100

3 YTONG CLIMAPLUS 325 300 0,2500 68,00 10,0000 1.000 4,0000

4
Pannello/tappetino polietilene
espanso (PEF) - densità 60

50 0,0430 0,8600 3,00 205,3191 1.400 1,1628

5 Intonaco di calce e gesso 20 0,7000 35,0000 28,00 10,7222 1.000 0,0286

Adduttanza esterna 0 25,0000 0,0400

Spessore totale = 505 [mm]

Trasmittanza termica globale = 0,1757 [W/m2K]

Resistenza termica globale = 5,6927 [m2K/W]

Massa superficiale globale = 157,00 [kg/m2]

Capacità termica areica = 49,732[kJ/m2K]

Trasmittanza termica periodica = 0,02[W/m2K]

Fattore di attenuazione = 0,10[-]

Sfasamento = 16,66[h]



Verifica igrometrica (UNI EN ISO 13788)

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

FACCIA INTERNA - subUnità con destinazione d'uso E2

Temperatura [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 19,5 23,9 26,1 25,6 19,7 18,0 20,0 20,0

Pressione saturazione [Pa] 2.337,0 2.337,0 2.337,0 2.337,0 2.265,6 2.964,3 3.379,4 3.280,8 2.293,9 2.062,8 2.337,0 2.337,0

Pressione relativa [Pa] 1.236,2 1.203,5 1.201,2 1.205,9 1.359,4 1.511,8 1.730,2 1.702,8 1.341,9 1.373,8 1.434,9 1.231,6

Umidità relativa [%] 52,9 51,5 51,4 51,6 60,0 51,0 51,2 51,9 58,5 66,6 61,4 52,7

Pressione min accett. [Pa] 1.545,3 1.504,4 1.501,5 1.507,3 1.699,2 1.889,8 2.162,8 2.128,4 1.677,4 1.717,3 1.793,6 1.539,5

Fattore di temperatura 0,498 0,445 0,141 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,510 0,452

FACCIA ESTERNA - Esterno NORD

Temperatura [°C] 7,0 7,5 11,9 13,6 19,5 23,9 26,1 25,6 19,7 15,2 11,4 8,0

Pressione saturazione [Pa] 1.001,3 1.036,2 1.392,6 1.556,7 2.265,6 2.964,3 3.379,4 3.280,8 2.293,9 1.726,5 1.347,3 1.072,2

Pressione relativa [Pa] 673,9 659,0 814,7 878,0 1.241,5 1.411,0 1.628,9 1.604,3 1.231,8 1.103,2 1.030,7 704,4

Umidità relativa [%] 67,3 63,6 58,5 56,4 54,8 47,6 48,2 48,9 53,7 63,9 76,5 65,7

Strato Descrizione

Condensa
formata

Condensa
evaporata

Condensa
accumulata

Massima condensa
ammissibile

[kg/m²] [kg/m²] [kg/m²] [kg/m²]

1 Intonaco di calce e gesso 0,0000 0,0000 0,0000 0,5000

2 Mattone forato di laterizio (250*120*250) 0,0000 0,0000 0,0000 0,5000

3 YTONG CLIMAPLUS 325 0,0000 0,0000 0,0000 0,5000

4
Pannello/tappetino polietilene espanso (PEF) -
densità 60

0,0000 0,0000 0,0000 0,5000

5 Intonaco di calce e gesso 0,0000 0,0000 0,0000 0,5000

TOTALE 0,0000 0,0000 0,0000

Verifica rischio condensa interstiziale  VERIFICATA La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

Verifica rischio formazione muffe

 VERIFICATA

Fattore di temperatura minima fRsi = 0,9561, fattore di
temperatura mese critico, fRsi,max = 0,5099, mese critico =
novembre, classe di concentrazione del vapore = Media, valore
massimo ammissibile di U = 1,9604 W/m²K.



Diagrammi delle pressioni mensili

Gennaio Febbraio Marzo

Aprile Maggio Giugno

Luglio Agosto Settembre

Ottobre Novembre Dicembre

Pr = Pressione relativa [Pa] - Ps = Pressione di saturazione [Pa]



Diagrammi delle temperature mensili

Gennaio Febbraio Marzo

Aprile Maggio Giugno

Luglio Agosto Settembre

Ottobre Novembre Dicembre

T = Temperatura [°C]



EOdC (Edificio Oggetto di Certificazione)

Simbolo Descrizione Misura Valore

Classe Classe energetica A3

NZEB Edifici a energia quasi zero NO

AreaN Superficie netta calpestabile m² 56,92

AreaL Superficie lorda m² 78,53

AreaN150 Superficie netta calpestabile con altezza inferiore a 1,5 m m² 0,00

VlmN Volume netto m³ 172,37

VlmL Volume lordo m³ 262,69

AltzM Altezza netta media m 3,03

SprfL Superficie lorda disperdente m² 234,46

SprfVT Superficie lorda disperdente delle vetrate m² 12,60

RpSV Rapporto di forma - S/V 1/m 0,8925

QhTRp
Dispersione massima per trasmissione (per il calcolo del carico termico di
progetto)

W 1.189

QhVEp
Dispersione massima per ventilazione (per il calcolo del carico termico di
progetto)

W 597

Cm Capacità termica kJ/K 9.096,63

RicAriaNAT Ricambi d'aria per ventilazione naturale o di riferimento m³/h 80,9173

Qp Carico termico di progetto (trasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) W 1.787

Qx_rete Fabbisogno di energia elettrica prelevata dalla rete kWh 1.177,02

QxPVout Energia elettrica prodotta dai moduli fotovoltaici kWh 0,00

EPh Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale kWh/m²anno 54,6998

EPc Indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva kWh/m²anno 24,5436

EPw Indice di prestazione energetica per l'acqua calda sanitaria kWh/m²anno 0,0000

EPv Indice di prestazione energetica per la ventilazione meccanica kWh/m²anno 0,0000

EPl Indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale kWh/m²anno 0,0000

EPt Indice di prestazione energetica per il trasporto kWh/m²anno 0,0000

EPgl Indice di prestazione energetica globale totale kWh/m²anno 79,2434

EPgl_Lim Indice di prestazione energetica globale totale LIMITE kWh/m²anno 108,0112

EPh,nd Indice di prestazione termica utile per riscaldamento kWh/m²anno 36,618

EPh,nd_Lim Indice di prestazione termica LIMITE per riscaldamento kWh/m²anno 45,5356

EPc,nd Indice di prestazione termica utile per raffrescamento kWh/m²anno 19,2467

EPc,nd_Lim Indice di prestazione termica LIMITE per raffrescamento kWh/m²anno 28,0795

EtaGh Rendimento globale medio dell'impianto di riscaldamento 0,6694

EtaGh_Lim Rendimento globale medio stagionale LIMITE per riscaldamento 0,5633

EtaGc Rendimento globale medio dell'impianto di raffrescamento 0,7842

Yie Trasmittanza termica periodica media W/m²K 0,0755

H'T
Coefficiente globale di scambio termico medio per trasmissione
(riscaldamento)

W/m²K 0,1947

Area H'T Superficie per il calcolo del coefficiente di scambio termico medio m² 312,99

H'T_Lim
Coefficiente globale di scambio termico medio per trasmissione LIMITE
(riscaldamento)

W/m²K 0,53

Asol' Area solare equivalente estiva 0,0140

Asol_Lim Area solare equivalente estiva LIMITE 0,0400

SPF Rendimento medio stagionale - Seasonal Performance Factor 4,20

periodo RSC periodo riscaldamento 1 nov - 15 apr

periodo RFS periodo raffrescamento 13 mag - 16 set

Edificio NZEB

Eph,nd Indice di prestazione termica utile per il riscaldamento kWh/m²anno 36,6185

Eph,nd_LimNZ
EB

Indice di prestazione termica utile LIMITE per l'edificio NZEB
(riscaldamento)

kWh/m²anno 45,5356

Epc,nd Indice di prestazione termica utile per il raffrescamento kWh/m²anno 19,2467

Epc,nd_LimNZ
EB

Indice di prestazione termica utile LIMITE per l'edificio NZEB
(raffrescamento)

kWh/m²anno 28,0795

Epgltot Indice di prestazione energetica globale totale kWh/m²anno 79,2434

Epgltot_LimNZ
EB

Indice di prestazione energetica LIMITE per l'edificio NZEB kWh/m²anno 108,0112

H'T Coefficiente globale di scambio termico medio per trasmissione W/m²K 0,1947

H'T_LimNZEB Coefficiente globale di scambio termico LIMITE per l'edificio NZEB W/m²K 0,5300

Asol' Area solare equivalente estiva 0,0140

Asol_LimNZEB Area solare equivalente estiva LIMITE per l'edificio NZEB 0,0400

EtaGh Rendimento globale medio dell'impianto di riscaldamento 0,6694

EtaGh_LimNZE Rendimento globale medio LIMITE per l'edificio NZEB (riscaldamento) 0,5633
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B

EtaGc Rendimento globale medio dell'impianto di raffrescamento 0,7842

EtaGc_LimNZE
B

Rendimento globale medio LIMITE per l'edificio NZEB (raffrescamento) 1,0331

QhcwFR_perc
Percentuale di energia da fonti rinnovabili per riscaldamento, raffrescamento
e acqua calda sanitaria

% 49,1113

QhcwFR_LimN
ZEB

Percentuale LIMITE per l'edificio NZEB (riscaldamento + raffrescamento +
acqua calda sanitaria)

% 50,0000

PtzPV Potenza di picco del fotovoltaico kW 3,0000

PtzPV_LimNZE
B

Potenza di picco LIMITE per l'edificio NZEB kW 1,2000

Edificio standard (classificazione)

Qh_Rif Fabbisogno di energia termica dell'edificio di riferimento kWh 2.591,71

Qc_Rif Fabbisogno di energia frigorifera dell'edificio di riferimento kWh -1.598,18

EPh,nd Indice di prestazione termica utile per riscaldamento kWh/m²anno 45,5356

EPc,nd Indice di prestazione termica utile per raffrescamento kWh/m²anno 28,0795

EPh Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale kWh/m²anno 60,6371

EPc Indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva kWh/m²anno 26,3880

EPw Indice di prestazione energetica per l'acqua calda sanitaria kWh/m²anno 0,0000

EPv Indice di prestazione energetica per la ventilazione meccanica kWh/m²anno 0,0000

EPgl,nren Indice di prestazione energetica globale non rinnovabile kWh/m²anno 87,0251

EPgl,ren Indice di prestazione energetica globale rinnovabile kWh/m²anno 0,0000

EPgl Indice di prestazione energetica globale totale kWh/m²anno 87,0251

EtaGh Rendimento globale medio dell'impianto di riscaldamento 0,7510

EtaGc Rendimento globale medio dell'impianto di raffrescamento 1,0641

Edificio riferimento (requisiti minimi)

Classe Classe energetica A2

EPgl,nren Indice di prestazione energetica globale non rinnovabile kWh/m²anno 57,5623

EPh,nd Indice di prestazione termica utile per riscaldamento kWh/m²anno 45,5356

EPc,nd Indice di prestazione termica utile per raffrescamento kWh/m²anno 28,0795

EtaGh Rendimento globale medio dell'impianto di riscaldamento 0,5633

EtaGc Rendimento globale medio dell'impianto di raffrescamento 1,0331

EtaGw Rendimento globale medio dell'impianto di acqua sanitaria 0,0000

riscaldamento

QhTR Dispersione per trasmissione in riscaldamento kWh 3.514,9332

QhVE Dispersione termica invernale per ventilazione kWh 1.123,6870

QhInt Energia termica da apporti interni kWh 1.360,5259

QsolT Energia termica da apporti solari delle superfici trasparenti kWh 933,5508

Qh_rif Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento di riferimento kWh 2.591,7149

raffrescamento

QcTR dispersione per trasmissione in raffrescamento kWh 800,8839

QcVE Dispersione termica estiva per ventilazione kWh 189,4626

QcInt Energia termica da apporti interni kWh 1.081,8639

Qsol Energia termica da apporti solari kWh 1.463,9883

Qc_rif Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento di riferimento kWh -1.598,1811

ventilazione

QxVE Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di ventilazione kWh 0,0000

ACS

Qw Fabbisogno di energia termica per acqua calda sanitaria kWh 0,0000

illuminazione

Qxl Fabbisogno di energia elettrica per l'illuminazione artificiale kWh 0,0000

trasporti

Qxt Fabbisogno di energia elettrica per gli impianti di trasporto kWh 0,0000

VALORI MENSILI e ANNUALI

Annuale

Asol Area di captazione solare effettiva m² 27,7197

riscaldamento

QsolT Energia termica da apporti solari delle superfici trasparenti kWh 572,85

QsolO Energia termica da apporti solari delle superfici opache kWh 123,05
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QsolLcNR Energia termica da apporti solari dai locali non climatizzati kWh 0,00

ExVC Extra flusso verso la volta celeste kWh 229,67

QhTR Dispersione per trasmissione in riscaldamento kWh 2.724,31

QhInt Energia termica da apporti interni kWh 1.360,53

QhIntL Fabbisogno energia termica per umidificazione kWh 0,00

QhVE Dispersione termica invernale per ventilazione kWh 1.123,69

QhVE_rif Dispersione termica invernale per ventilazione (di riferimento) kWh 1.123,69

Qh Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento kWh 2.084,18

Qh_rif Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento di riferimento kWh 2.084,18

Qh,nd Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento (solo involucro) kWh 2.084,18

Qlr
Perdite totali recuperate (accumuli + distribuzione di acqua sanitaria)
dall'impianto di riscaldamento

kWh 0,00

Qh_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di riscaldamento kWh 2.084,18

QPh Fabbisogno di energia primaria totale per riscaldamento kWh 3.113,31

Qxh_rete Fabbisogno di energia elettrica prelevata dalla rete per riscaldamento kWh 599,78

QxhOutPV Energia elettrica prodotta da fotovoltaico per il riscaldamento kWh 0,00

CO2 Emissioni di CO2 per unità di superficie
kgCO2/m²

anno
4,565

QhFR_perc Percentuale di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento % 62,43

fonti rinnovabili

QhFR_PdC Energia termica prodotta assimilabile a fonte rinnovabile per riscaldamento kWh 1.661,83

impianto

QrD
Perdite di distribuzione dell'acqua calda sanitaria recuperate dall'impianto di
riscaldamento

kWh 0,00

QrA Perdite di accumulo recuperate dall'impianto di riscaldamento kWh 0,00

Qh_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di riscaldamento kWh 2.084,18

QoutEh Fabbisogno di energia termica agli emettitori kWh 2.084,18

QlEh Perdite di emissione al netto dei recuperi kWh 86,84

EtaEh Rendimento di emissione 0,96

QxEh Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRh Perdite di regolazione kWh 10,91

EtaRh Rendimento di regolazione 1,00

QoutDh Fabbisogno di energia termica alla distribuzione kWh 2.181,94

QlDh Perdite di distribuzione kWh 0,00

EtaD Rendimento di distribuzione 1,00

QxDh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 79,68

QlAh Perdite di accumulo kWh 0,00

QhGNout Fabbisogno di energia termica richiesto al generatore per riscaldamento kWh 2.181,94

QlGNh Perdite di generazione kWh -1.661,83

QhGNin Fabbisogno di energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento kWh 520,10

EtaGNh Rendimento di generazione per riscaldamento 4,20

QxGNh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di riscaldamento kWh 79,68

QxINT Fabbisogno di energia elettrica di integrazione termica kWh 0,00

Combustibile

Elettricità

CMB Fabbisogno di combustibile kWh 520,103

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332

raffrescamento

QsolT Energia termica da apporti solari delle superfici trasparenti kWh 827,49

QsolO Energia termica da apporti solari delle superfici opache kWh 226,20

QsolLcNR Energia termica da apporti solari dai locali non climatizzati kWh 0,00

ExVC Extra flusso verso la volta celeste kWh 234,71

QcTR dispersione per trasmissione in raffrescamento kWh 644,55

QcInt Energia termica da apporti interni kWh 1.040,88

QcIntL Fabbisogno energia per deumidificazione kWh 0,00

QcVE Dispersione termica estiva per ventilazione kWh 167,05

QcVE_rif Dispersione termica estiva per ventilazione (di riferimento) kWh 167,05

Qc Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento kWh -1.095,45

Qc_rif Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento di riferimento kWh -1.095,45
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Qc,nd Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento (solo involucro) kWh -1.095,45

Qc_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di raffrescamento kWh -1.095,45

QPc Fabbisogno di energia primaria totale per raffrescamento kWh 1.396,93

Qxc_rete Fabbisogno di energia elettrica prelevata dalla rete per raffrescamento kWh 577,24

QxcOutPV Energia elettrica prodotta da fotovoltaico per il raffrescamento kWh 0,00

CO2 Emissioni di CO2 per unità di superficie
kgCO2/m²

anno
4,394

QcFR_perc Percentuale di energia da fonti rinnovabili per il raffrescamento % 19,42

impianto

Qc_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di raffrescamento kWh -1.095,45

QoutEc Fabbisogno di energia frigorifera agli emettitori kWh 1.095,45

QlEc Perdite di emissione kWh 33,88

EtaEc Rendimento di emissione 0,97

QxEc Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRc Perdite di regolazione kWh 23,05

EtaRc Rendimento di regolazione 0,98

QoutDc Fabbisogno di energia frigorifera alla distribuzione kWh 1.152,38

QlDc Perdite di distribuzione kWh 0,00

QxDc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 0,00

QlAc Perdite di accumulo kWh 0,00

QcGNout Fabbisogno di energia richiesta alla macchina frigorifera kWh 1.152,38

QlGNc Perdite di generazione kWh -575,13

EtaGNc Rendimento di generazione per raffrescamento 2,00

QxGNc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di raffrescamento kWh 0,00

Combustibile

Elettricità

CMB Fabbisogno di combustibile kWh 577,245

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332

gennaio

Asol Area di captazione solare effettiva m² 2,5058

riscaldamento

QsolT Energia termica da apporti solari delle superfici trasparenti kWh 96,77

QsolO Energia termica da apporti solari delle superfici opache kWh 18,68

QsolLcNR Energia termica da apporti solari dai locali non climatizzati kWh 0,00

ExVC Extra flusso verso la volta celeste kWh 41,77

QhTR Dispersione per trasmissione in riscaldamento kWh 612,63

HTR Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione W/K 60,95

QhInt Energia termica da apporti interni kWh 254,07

QhIntL Fabbisogno energia termica per umidificazione kWh 0,00

QhVE Dispersione termica invernale per ventilazione kWh 260,88

QhVE_rif Dispersione termica invernale per ventilazione (di riferimento) kWh 260,88

HVE Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione W/K 26,97

Qh Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento kWh 537,77

Qh_rif Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento di riferimento kWh 537,77

Qh,nd Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento (solo involucro) kWh 537,77

Qlr
Perdite totali recuperate (accumuli + distribuzione di acqua sanitaria)
dall'impianto di riscaldamento

kWh 0,00

Qh_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di riscaldamento kWh 537,77

QPh Fabbisogno di energia primaria totale per riscaldamento kWh 816,66

Qxh_rete Fabbisogno di energia elettrica prelevata dalla rete per riscaldamento kWh 168,16

QxhOutPV Energia elettrica prodotta da fotovoltaico per il riscaldamento kWh 0,00

QhFR_perc Percentuale di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento % 60,76

fonti rinnovabili

QhFR_PdC Energia termica prodotta assimilabile a fonte rinnovabile per riscaldamento kWh 428,79

impianto

QrD
Perdite di distribuzione dell'acqua calda sanitaria recuperate dall'impianto di
riscaldamento

kWh 0,00

QrA Perdite di accumulo recuperate dall'impianto di riscaldamento kWh 0,00

Qh_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di riscaldamento kWh 537,77
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QoutEh Fabbisogno di energia termica agli emettitori kWh 537,77

QlEh Perdite di emissione al netto dei recuperi kWh 22,41

EtaEh Rendimento di emissione 0,96

QxEh Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRh Perdite di regolazione kWh 2,81

EtaRh Rendimento di regolazione 1,00

QoutDh Fabbisogno di energia termica alla distribuzione kWh 562,99

QlDh Perdite di distribuzione kWh 0,00

EtaD Rendimento di distribuzione 1,00

QxDh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 14,88

QlAh Perdite di accumulo kWh 0,00

QhGNout Fabbisogno di energia termica richiesto al generatore per riscaldamento kWh 562,99

QlGNh Perdite di generazione kWh -409,71

QhGNin Fabbisogno di energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento kWh 153,28

EtaGNh Rendimento di generazione per riscaldamento 3,67

QxGNh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di riscaldamento kWh 14,88

QxINT Fabbisogno di energia elettrica di integrazione termica kWh 0,00

Combustibile

Elettricità

CMB Fabbisogno di combustibile kWh 153,284

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332

febbraio

Asol Area di captazione solare effettiva m² 2,6142

riscaldamento

QsolT Energia termica da apporti solari delle superfici trasparenti kWh 111,68

QsolO Energia termica da apporti solari delle superfici opache kWh 21,83

QsolLcNR Energia termica da apporti solari dai locali non climatizzati kWh 0,00

ExVC Extra flusso verso la volta celeste kWh 39,96

QhTR Dispersione per trasmissione in riscaldamento kWh 532,74

HTR Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione W/K 61,26

QhInt Energia termica da apporti interni kWh 229,49

QhIntL Fabbisogno energia termica per umidificazione kWh 0,00

QhVE Dispersione termica invernale per ventilazione kWh 226,57

QhVE_rif Dispersione termica invernale per ventilazione (di riferimento) kWh 226,57

HVE Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione W/K 26,97

Qh Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento kWh 437,31

Qh_rif Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento di riferimento kWh 437,31

Qh,nd Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento (solo involucro) kWh 437,31

Qlr
Perdite totali recuperate (accumuli + distribuzione di acqua sanitaria)
dall'impianto di riscaldamento

kWh 0,00

Qh_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di riscaldamento kWh 437,31

QPh Fabbisogno di energia primaria totale per riscaldamento kWh 660,71

Qxh_rete Fabbisogno di energia elettrica prelevata dalla rete per riscaldamento kWh 133,42

QxhOutPV Energia elettrica prodotta da fotovoltaico per il riscaldamento kWh 0,00

QhFR_perc Percentuale di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento % 61,26

fonti rinnovabili

QhFR_PdC Energia termica prodotta assimilabile a fonte rinnovabile per riscaldamento kWh 348,69

impianto

QrD
Perdite di distribuzione dell'acqua calda sanitaria recuperate dall'impianto di
riscaldamento

kWh 0,00

QrA Perdite di accumulo recuperate dall'impianto di riscaldamento kWh 0,00

Qh_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di riscaldamento kWh 437,31

QoutEh Fabbisogno di energia termica agli emettitori kWh 437,31

QlEh Perdite di emissione al netto dei recuperi kWh 18,22

EtaEh Rendimento di emissione 0,96

QxEh Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRh Perdite di regolazione kWh 2,29

EtaRh Rendimento di regolazione 1,00
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QoutDh Fabbisogno di energia termica alla distribuzione kWh 457,82

QlDh Perdite di distribuzione kWh 0,00

EtaD Rendimento di distribuzione 1,00

QxDh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 13,44

QlAh Perdite di accumulo kWh 0,00

QhGNout Fabbisogno di energia termica richiesto al generatore per riscaldamento kWh 457,82

QlGNh Perdite di generazione kWh -337,84

QhGNin Fabbisogno di energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento kWh 119,98

EtaGNh Rendimento di generazione per riscaldamento 3,82

QxGNh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di riscaldamento kWh 13,44

QxINT Fabbisogno di energia elettrica di integrazione termica kWh 0,00

Combustibile

Elettricità

CMB Fabbisogno di combustibile kWh 119,980

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332

marzo

Asol Area di captazione solare effettiva m² 2,3213

riscaldamento

QsolT Energia termica da apporti solari delle superfici trasparenti kWh 125,62

QsolO Energia termica da apporti solari delle superfici opache kWh 30,04

QsolLcNR Energia termica da apporti solari dai locali non climatizzati kWh 0,00

ExVC Extra flusso verso la volta celeste kWh 47,86

QhTR Dispersione per trasmissione in riscaldamento kWh 413,35

HTR Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione W/K 65,63

QhInt Energia termica da apporti interni kWh 254,07

QhIntL Fabbisogno energia termica per umidificazione kWh 0,00

QhVE Dispersione termica invernale per ventilazione kWh 162,55

QhVE_rif Dispersione termica invernale per ventilazione (di riferimento) kWh 162,55

HVE Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione W/K 26,97

Qh Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento kWh 246,40

Qh_rif Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento di riferimento kWh 246,40

Qh,nd Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento (solo involucro) kWh 246,40

Qlr
Perdite totali recuperate (accumuli + distribuzione di acqua sanitaria)
dall'impianto di riscaldamento

kWh 0,00

Qh_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di riscaldamento kWh 246,40

QPh Fabbisogno di energia primaria totale per riscaldamento kWh 362,03

Qxh_rete Fabbisogno di energia elettrica prelevata dalla rete per riscaldamento kWh 62,81

QxhOutPV Energia elettrica prodotta da fotovoltaico per il riscaldamento kWh 0,00

QhFR_perc Percentuale di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento % 64,85

fonti rinnovabili

QhFR_PdC Energia termica prodotta assimilabile a fonte rinnovabile per riscaldamento kWh 196,47

impianto

QrD
Perdite di distribuzione dell'acqua calda sanitaria recuperate dall'impianto di
riscaldamento

kWh 0,00

QrA Perdite di accumulo recuperate dall'impianto di riscaldamento kWh 0,00

Qh_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di riscaldamento kWh 246,40

QoutEh Fabbisogno di energia termica agli emettitori kWh 246,40

QlEh Perdite di emissione al netto dei recuperi kWh 10,27

EtaEh Rendimento di emissione 0,96

QxEh Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRh Perdite di regolazione kWh 1,29

EtaRh Rendimento di regolazione 1,00

QoutDh Fabbisogno di energia termica alla distribuzione kWh 257,96

QlDh Perdite di distribuzione kWh 0,00

EtaD Rendimento di distribuzione 1,00

QxDh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 14,88

QlAh Perdite di accumulo kWh 0,00

QhGNout Fabbisogno di energia termica richiesto al generatore per riscaldamento kWh 257,96

Pag.  6 Copyright - TerMus by ACCA software S.p.A. - Tel.0827/69504



EOdC (Edificio Oggetto di Certificazione)

Simbolo Descrizione Misura Valore

QlGNh Perdite di generazione kWh -210,03

QhGNin Fabbisogno di energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento kWh 47,93

EtaGNh Rendimento di generazione per riscaldamento 5,38

QxGNh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di riscaldamento kWh 14,88

QxINT Fabbisogno di energia elettrica di integrazione termica kWh 0,00

Combustibile

Elettricità

CMB Fabbisogno di combustibile kWh 47,932

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332

aprile

Asol Area di captazione solare effettiva m² 2,2487

riscaldamento

QsolT Energia termica da apporti solari delle superfici trasparenti kWh 68,84

QsolO Energia termica da apporti solari delle superfici opache kWh 17,89

QsolLcNR Energia termica da apporti solari dai locali non climatizzati kWh 0,00

ExVC Extra flusso verso la volta celeste kWh 23,97

QhTR Dispersione per trasmissione in riscaldamento kWh 172,24

HTR Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione W/K 68,04

QhInt Energia termica da apporti interni kWh 122,94

QhIntL Fabbisogno energia termica per umidificazione kWh 0,00

QhVE Dispersione termica invernale per ventilazione kWh 65,87

QhVE_rif Dispersione termica invernale per ventilazione (di riferimento) kWh 65,87

HVE Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione W/K 26,97

Qh Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento kWh 83,03

Qh_rif Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento di riferimento kWh 83,03

Qh,nd Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento (solo involucro) kWh 83,03

Qlr
Perdite totali recuperate (accumuli + distribuzione di acqua sanitaria)
dall'impianto di riscaldamento

kWh 0,00

Qh_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di riscaldamento kWh 83,03

QPh Fabbisogno di energia primaria totale per riscaldamento kWh 125,34

Qxh_rete Fabbisogno di energia elettrica prelevata dalla rete per riscaldamento kWh 21,98

QxhOutPV Energia elettrica prodotta da fotovoltaico per il riscaldamento kWh 0,00

QhFR_perc Percentuale di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento % 64,10

fonti rinnovabili

QhFR_PdC Energia termica prodotta assimilabile a fonte rinnovabile per riscaldamento kWh 66,21

impianto

QrD
Perdite di distribuzione dell'acqua calda sanitaria recuperate dall'impianto di
riscaldamento

kWh 0,00

QrA Perdite di accumulo recuperate dall'impianto di riscaldamento kWh 0,00

Qh_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di riscaldamento kWh 83,03

QoutEh Fabbisogno di energia termica agli emettitori kWh 83,03

QlEh Perdite di emissione al netto dei recuperi kWh 3,46

EtaEh Rendimento di emissione 0,96

QxEh Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRh Perdite di regolazione kWh 0,43

EtaRh Rendimento di regolazione 1,00

QoutDh Fabbisogno di energia termica alla distribuzione kWh 86,93

QlDh Perdite di distribuzione kWh 0,00

EtaD Rendimento di distribuzione 1,00

QxDh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 7,20

QlAh Perdite di accumulo kWh 0,00

QhGNout Fabbisogno di energia termica richiesto al generatore per riscaldamento kWh 86,93

QlGNh Perdite di generazione kWh -72,15

QhGNin Fabbisogno di energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento kWh 14,78

EtaGNh Rendimento di generazione per riscaldamento 5,88

QxGNh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di riscaldamento kWh 7,20

QxINT Fabbisogno di energia elettrica di integrazione termica kWh 0,00
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Combustibile

Elettricità

CMB Fabbisogno di combustibile kWh 14,782

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332

maggio

Asol Area di captazione solare effettiva m² 2,2569

raffrescamento

QsolT Energia termica da apporti solari delle superfici trasparenti kWh 123,06

QsolO Energia termica da apporti solari delle superfici opache kWh 32,26

QsolLcNR Energia termica da apporti solari dai locali non climatizzati kWh 0,00

ExVC Extra flusso verso la volta celeste kWh 31,23

QcTR dispersione per trasmissione in raffrescamento kWh 178,65

HTR Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione W/K 71,45

QcInt Energia termica da apporti interni kWh 155,72

QcIntL Fabbisogno energia per deumidificazione kWh 0,00

QcVE Dispersione termica estiva per ventilazione kWh 67,83

QcVE_rif Dispersione termica estiva per ventilazione (di riferimento) kWh 67,83

HVE Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione W/K 26,97

Qc Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento kWh -52,60

Qc_rif Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento di riferimento kWh -52,60

Qc,nd Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento (solo involucro) kWh -52,60

Qc_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di raffrescamento kWh -52,60

QPc Fabbisogno di energia primaria totale per raffrescamento kWh 133,52

Qxc_rete Fabbisogno di energia elettrica prelevata dalla rete per raffrescamento kWh 55,17

QxcOutPV Energia elettrica prodotta da fotovoltaico per il raffrescamento kWh 0,00

QcFR_perc Percentuale di energia da fonti rinnovabili per il raffrescamento % 19,42

impianto

Qc_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di raffrescamento kWh -52,60

QoutEc Fabbisogno di energia frigorifera agli emettitori kWh 52,60

QlEc Perdite di emissione kWh 1,63

EtaEc Rendimento di emissione 0,97

QxEc Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRc Perdite di regolazione kWh 1,11

EtaRc Rendimento di regolazione 0,98

QoutDc Fabbisogno di energia frigorifera alla distribuzione kWh 55,33

QlDc Perdite di distribuzione kWh 0,00

QxDc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 0,00

QlAc Perdite di accumulo kWh 0,00

QcGNout Fabbisogno di energia richiesta alla macchina frigorifera kWh 55,33

QlGNc Perdite di generazione kWh -0,16

EtaGNc Rendimento di generazione per raffrescamento 1,00

QxGNc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di raffrescamento kWh 0,00

Combustibile

Elettricità

CMB Fabbisogno di combustibile kWh 55,174

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332

giugno

Asol Area di captazione solare effettiva m² 2,1866

raffrescamento

QsolT Energia termica da apporti solari delle superfici trasparenti kWh 205,74

QsolO Energia termica da apporti solari delle superfici opache kWh 56,43

QsolLcNR Energia termica da apporti solari dai locali non climatizzati kWh 0,00

ExVC Extra flusso verso la volta celeste kWh 57,55

QcTR dispersione per trasmissione in raffrescamento kWh 153,97

HTR Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione W/K 101,09

QcInt Energia termica da apporti interni kWh 245,88

QcIntL Fabbisogno energia per deumidificazione kWh 0,00
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QcVE Dispersione termica estiva per ventilazione kWh 40,78

QcVE_rif Dispersione termica estiva per ventilazione (di riferimento) kWh 40,78

HVE Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione W/K 26,97

Qc Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento kWh -257,38

Qc_rif Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento di riferimento kWh -257,38

Qc,nd Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento (solo involucro) kWh -257,38

Qc_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di raffrescamento kWh -257,38

QPc Fabbisogno di energia primaria totale per raffrescamento kWh 328,87

Qxc_rete Fabbisogno di energia elettrica prelevata dalla rete per raffrescamento kWh 135,90

QxcOutPV Energia elettrica prodotta da fotovoltaico per il raffrescamento kWh 0,00

QcFR_perc Percentuale di energia da fonti rinnovabili per il raffrescamento % 19,42

impianto

Qc_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di raffrescamento kWh -257,38

QoutEc Fabbisogno di energia frigorifera agli emettitori kWh 257,38

QlEc Perdite di emissione kWh 7,96

EtaEc Rendimento di emissione 0,97

QxEc Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRc Perdite di regolazione kWh 5,42

EtaRc Rendimento di regolazione 0,98

QoutDc Fabbisogno di energia frigorifera alla distribuzione kWh 270,76

QlDc Perdite di distribuzione kWh 0,00

QxDc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 0,00

QlAc Perdite di accumulo kWh 0,00

QcGNout Fabbisogno di energia richiesta alla macchina frigorifera kWh 270,76

QlGNc Perdite di generazione kWh -134,86

EtaGNc Rendimento di generazione per raffrescamento 1,99

QxGNc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di raffrescamento kWh 0,00

Combustibile

Elettricità

CMB Fabbisogno di combustibile kWh 135,897

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332

luglio

Asol Area di captazione solare effettiva m² 2,1797

raffrescamento

QsolT Energia termica da apporti solari delle superfici trasparenti kWh 220,21

QsolO Energia termica da apporti solari delle superfici opache kWh 60,75

QsolLcNR Energia termica da apporti solari dai locali non climatizzati kWh 0,00

ExVC Extra flusso verso la volta celeste kWh 60,06

QcTR dispersione per trasmissione in raffrescamento kWh 70,15

HTR Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione W/K -952,14

QcInt Energia termica da apporti interni kWh 254,07

QcIntL Fabbisogno energia per deumidificazione kWh 0,00

QcVE Dispersione termica estiva per ventilazione kWh -2,01

QcVE_rif Dispersione termica estiva per ventilazione (di riferimento) kWh -2,01

HVE Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione W/K 26,97

Qc Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento kWh -406,15

Qc_rif Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento di riferimento kWh -406,15

Qc,nd Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento (solo involucro) kWh -406,15

Qc_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di raffrescamento kWh -406,15

QPc Fabbisogno di energia primaria totale per raffrescamento kWh 428,40

Qxc_rete Fabbisogno di energia elettrica prelevata dalla rete per raffrescamento kWh 177,02

QxcOutPV Energia elettrica prodotta da fotovoltaico per il raffrescamento kWh 0,00

QcFR_perc Percentuale di energia da fonti rinnovabili per il raffrescamento % 19,42

impianto

Qc_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di raffrescamento kWh -406,15

QoutEc Fabbisogno di energia frigorifera agli emettitori kWh 406,15

QlEc Perdite di emissione kWh 12,56

EtaEc Rendimento di emissione 0,97
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QxEc Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRc Perdite di regolazione kWh 8,55

EtaRc Rendimento di regolazione 0,98

QoutDc Fabbisogno di energia frigorifera alla distribuzione kWh 427,26

QlDc Perdite di distribuzione kWh 0,00

QxDc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 0,00

QlAc Perdite di accumulo kWh 0,00

QcGNout Fabbisogno di energia richiesta alla macchina frigorifera kWh 427,26

QlGNc Perdite di generazione kWh -250,23

EtaGNc Rendimento di generazione per raffrescamento 2,41

QxGNc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di raffrescamento kWh 0,00

Combustibile

Elettricità

CMB Fabbisogno di combustibile kWh 177,025

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332

agosto

Asol Area di captazione solare effettiva m² 2,1514

raffrescamento

QsolT Energia termica da apporti solari delle superfici trasparenti kWh 190,69

QsolO Energia termica da apporti solari delle superfici opache kWh 53,30

QsolLcNR Energia termica da apporti solari dai locali non climatizzati kWh 0,00

ExVC Extra flusso verso la volta celeste kWh 59,01

QcTR dispersione per trasmissione in raffrescamento kWh 96,35

HTR Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione W/K 304,56

QcInt Energia termica da apporti interni kWh 254,07

QcIntL Fabbisogno energia per deumidificazione kWh 0,00

QcVE Dispersione termica estiva per ventilazione kWh 8,03

QcVE_rif Dispersione termica estiva per ventilazione (di riferimento) kWh 8,03

HVE Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione W/K 26,97

Qc Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento kWh -340,41

Qc_rif Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento di riferimento kWh -340,41

Qc,nd Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento (solo involucro) kWh -340,41

Qc_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di raffrescamento kWh -340,41

QPc Fabbisogno di energia primaria totale per raffrescamento kWh 394,46

Qxc_rete Fabbisogno di energia elettrica prelevata dalla rete per raffrescamento kWh 163,00

QxcOutPV Energia elettrica prodotta da fotovoltaico per il raffrescamento kWh 0,00

QcFR_perc Percentuale di energia da fonti rinnovabili per il raffrescamento % 19,42

impianto

Qc_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di raffrescamento kWh -340,41

QoutEc Fabbisogno di energia frigorifera agli emettitori kWh 340,41

QlEc Perdite di emissione kWh 10,53

EtaEc Rendimento di emissione 0,97

QxEc Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRc Perdite di regolazione kWh 7,16

EtaRc Rendimento di regolazione 0,98

QoutDc Fabbisogno di energia frigorifera alla distribuzione kWh 358,10

QlDc Perdite di distribuzione kWh 0,00

QxDc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 0,00

QlAc Perdite di accumulo kWh 0,00

QcGNout Fabbisogno di energia richiesta alla macchina frigorifera kWh 358,10

QlGNc Perdite di generazione kWh -195,10

EtaGNc Rendimento di generazione per raffrescamento 2,20

QxGNc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di raffrescamento kWh 0,00

Combustibile

Elettricità

CMB Fabbisogno di combustibile kWh 163,002

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00
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CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332

settembre

Asol Area di captazione solare effettiva m² 2,1915

raffrescamento

QsolT Energia termica da apporti solari delle superfici trasparenti kWh 87,78

QsolO Energia termica da apporti solari delle superfici opache kWh 23,45

QsolLcNR Energia termica da apporti solari dai locali non climatizzati kWh 0,00

ExVC Extra flusso verso la volta celeste kWh 26,86

QcTR dispersione per trasmissione in raffrescamento kWh 145,43

HTR Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione W/K 73,09

QcInt Energia termica da apporti interni kWh 131,14

QcIntL Fabbisogno energia per deumidificazione kWh 0,00

QcVE Dispersione termica estiva per ventilazione kWh 52,41

QcVE_rif Dispersione termica estiva per ventilazione (di riferimento) kWh 52,41

HVE Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione W/K 26,97

Qc Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento kWh -38,91

Qc_rif Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento di riferimento kWh -38,91

Qc,nd Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento (solo involucro) kWh -38,91

Qc_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di raffrescamento kWh -38,91

QPc Fabbisogno di energia primaria totale per raffrescamento kWh 111,68

Qxc_rete Fabbisogno di energia elettrica prelevata dalla rete per raffrescamento kWh 46,15

QxcOutPV Energia elettrica prodotta da fotovoltaico per il raffrescamento kWh 0,00

QcFR_perc Percentuale di energia da fonti rinnovabili per il raffrescamento % 19,42

impianto

Qc_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di raffrescamento kWh -38,91

QoutEc Fabbisogno di energia frigorifera agli emettitori kWh 38,91

QlEc Perdite di emissione kWh 1,20

EtaEc Rendimento di emissione 0,97

QxEc Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRc Perdite di regolazione kWh 0,82

EtaRc Rendimento di regolazione 0,98

QoutDc Fabbisogno di energia frigorifera alla distribuzione kWh 40,93

QlDc Perdite di distribuzione kWh 0,00

QxDc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 0,00

QlAc Perdite di accumulo kWh 0,00

QcGNout Fabbisogno di energia richiesta alla macchina frigorifera kWh 40,93

QlGNc Perdite di generazione kWh 5,22

EtaGNc Rendimento di generazione per raffrescamento 0,89

QxGNc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di raffrescamento kWh 0,00

Combustibile

Elettricità

CMB Fabbisogno di combustibile kWh 46,147

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332

novembre

Asol Area di captazione solare effettiva m² 2,3534

riscaldamento

QsolT Energia termica da apporti solari delle superfici trasparenti kWh 85,60

QsolO Energia termica da apporti solari delle superfici opache kWh 18,41

QsolLcNR Energia termica da apporti solari dai locali non climatizzati kWh 0,00

ExVC Extra flusso verso la volta celeste kWh 33,35

QhTR Dispersione per trasmissione in riscaldamento kWh 416,86

HTR Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione W/K 64,91

QhInt Energia termica da apporti interni kWh 245,88

QhIntL Fabbisogno energia termica per umidificazione kWh 0,00

QhVE Dispersione termica invernale per ventilazione kWh 167,01

QhVE_rif Dispersione termica invernale per ventilazione (di riferimento) kWh 167,01

HVE Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione W/K 26,97

Qh Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento kWh 284,92
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Qh_rif Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento di riferimento kWh 284,92

Qh,nd Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento (solo involucro) kWh 284,92

Qlr
Perdite totali recuperate (accumuli + distribuzione di acqua sanitaria)
dall'impianto di riscaldamento

kWh 0,00

Qh_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di riscaldamento kWh 284,92

QPh Fabbisogno di energia primaria totale per riscaldamento kWh 411,29

Qxh_rete Fabbisogno di energia elettrica prelevata dalla rete per riscaldamento kWh 69,44

QxhOutPV Energia elettrica prodotta da fotovoltaico per il riscaldamento kWh 0,00

QhFR_perc Percentuale di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento % 65,74

fonti rinnovabili

QhFR_PdC Energia termica prodotta assimilabile a fonte rinnovabile per riscaldamento kWh 227,18

impianto

QrD
Perdite di distribuzione dell'acqua calda sanitaria recuperate dall'impianto di
riscaldamento

kWh 0,00

QrA Perdite di accumulo recuperate dall'impianto di riscaldamento kWh 0,00

Qh_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di riscaldamento kWh 284,92

QoutEh Fabbisogno di energia termica agli emettitori kWh 284,92

QlEh Perdite di emissione al netto dei recuperi kWh 11,87

EtaEh Rendimento di emissione 0,96

QxEh Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRh Perdite di regolazione kWh 1,49

EtaRh Rendimento di regolazione 1,00

QoutDh Fabbisogno di energia termica alla distribuzione kWh 298,28

QlDh Perdite di distribuzione kWh 0,00

EtaD Rendimento di distribuzione 1,00

QxDh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 14,40

QlAh Perdite di accumulo kWh 0,00

QhGNout Fabbisogno di energia termica richiesto al generatore per riscaldamento kWh 298,28

QlGNh Perdite di generazione kWh -243,24

QhGNin Fabbisogno di energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento kWh 55,04

EtaGNh Rendimento di generazione per riscaldamento 5,42

QxGNh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di riscaldamento kWh 14,40

QxINT Fabbisogno di energia elettrica di integrazione termica kWh 0,00

Combustibile

Elettricità

CMB Fabbisogno di combustibile kWh 55,042

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332

dicembre

Asol Area di captazione solare effettiva m² 2,5172

riscaldamento

QsolT Energia termica da apporti solari delle superfici trasparenti kWh 84,35

QsolO Energia termica da apporti solari delle superfici opache kWh 16,20

QsolLcNR Energia termica da apporti solari dai locali non climatizzati kWh 0,00

ExVC Extra flusso verso la volta celeste kWh 42,76

QhTR Dispersione per trasmissione in riscaldamento kWh 576,50

HTR Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione W/K 61,60

QhInt Energia termica da apporti interni kWh 254,07

QhIntL Fabbisogno energia termica per umidificazione kWh 0,00

QhVE Dispersione termica invernale per ventilazione kWh 240,81

QhVE_rif Dispersione termica invernale per ventilazione (di riferimento) kWh 240,81

HVE Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione W/K 26,97

Qh Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento kWh 494,75

Qh_rif Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento di riferimento kWh 494,75

Qh,nd Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento (solo involucro) kWh 494,75

Qlr
Perdite totali recuperate (accumuli + distribuzione di acqua sanitaria)
dall'impianto di riscaldamento

kWh 0,00

Qh_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di riscaldamento kWh 494,75

QPh Fabbisogno di energia primaria totale per riscaldamento kWh 737,26

Qxh_rete Fabbisogno di energia elettrica prelevata dalla rete per riscaldamento kWh 143,96
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QxhOutPV Energia elettrica prodotta da fotovoltaico per il riscaldamento kWh 0,00

QhFR_perc Percentuale di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento % 62,21

fonti rinnovabili

QhFR_PdC Energia termica prodotta assimilabile a fonte rinnovabile per riscaldamento kWh 394,49

impianto

QrD
Perdite di distribuzione dell'acqua calda sanitaria recuperate dall'impianto di
riscaldamento

kWh 0,00

QrA Perdite di accumulo recuperate dall'impianto di riscaldamento kWh 0,00

Qh_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di riscaldamento kWh 494,75

QoutEh Fabbisogno di energia termica agli emettitori kWh 494,75

QlEh Perdite di emissione al netto dei recuperi kWh 20,61

EtaEh Rendimento di emissione 0,96

QxEh Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRh Perdite di regolazione kWh 2,59

EtaRh Rendimento di regolazione 1,00

QoutDh Fabbisogno di energia termica alla distribuzione kWh 517,95

QlDh Perdite di distribuzione kWh 0,00

EtaD Rendimento di distribuzione 1,00

QxDh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 14,88

QlAh Perdite di accumulo kWh 0,00

QhGNout Fabbisogno di energia termica richiesto al generatore per riscaldamento kWh 517,95

QlGNh Perdite di generazione kWh -388,87

QhGNin Fabbisogno di energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento kWh 129,08

EtaGNh Rendimento di generazione per riscaldamento 4,01

QxGNh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di riscaldamento kWh 14,88

QxINT Fabbisogno di energia elettrica di integrazione termica kWh 0,00

Combustibile

Elettricità

CMB Fabbisogno di combustibile kWh 129,083

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332
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AreaN Superficie netta calpestabile m² 56,92

AreaL Superficie lorda m² 78,53

VlmN Volume netto m³ 172,37

VlmL Volume lordo m³ 262,69

QhTRp
Dispersione massima per trasmissione (per il calcolo del carico termico di
progetto)

W 1.189

QhVEp
Dispersione massima per ventilazione (per il calcolo del carico termico di
progetto)

W 597

APPintU Apporti interni medi globali W/m² 6,0000

Cm Capacità termica kJ/K 9.096,63

Qp Carico termico di progetto (trasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) W 1.787

RicAriaNAT Ricambi d'aria per ventilazione naturale o di riferimento m³/h 80,9173

periodo RSC periodo riscaldamento 1 nov - 15 apr

periodo RFS periodo raffrescamento 13 mag - 16 set

VALORI MENSILI e ANNUALI

Annuale

Asol Area di captazione solare effettiva m² 27,7197

riscaldamento

QsolT Energia termica da apporti solari delle superfici trasparenti kWh 572,85

QsolO Energia termica da apporti solari delle superfici opache kWh 123,05

ExVC Extra flusso verso la volta celeste kWh 229,67

QhTR Dispersione per trasmissione in riscaldamento kWh 2.724,31

QhInt Energia termica da apporti interni kWh 1.360,53

QhVE Dispersione termica invernale per ventilazione kWh 1.123,69

QhVE_rif Dispersione termica invernale per ventilazione (di riferimento) kWh 1.123,69

QhVE_imp Fabbisogno di energia termica a carico dell'impianto di ventilazione kWh 0,00

Qh Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento kWh 2.084,18

Qh_rif Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento di riferimento kWh 2.084,18

Qh,nd Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento (solo involucro) kWh 2.084,18

impianto

QrD
Perdite di distribuzione dell'acqua calda sanitaria recuperate dall'impianto di
riscaldamento

kWh 0,00

QrA Perdite di accumulo recuperate dall'impianto di riscaldamento kWh 0,00

QoutEh Fabbisogno di energia termica agli emettitori kWh 2.084,18

QlEh Perdite di emissione al netto dei recuperi kWh 86,84

EtaEh Rendimento di emissione 0,96

QxEh Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRh Perdite di regolazione kWh 10,91

EtaRh Rendimento di regolazione 1,00

QoutDh Fabbisogno di energia termica alla distribuzione kWh 2.181,94

QlDh Perdite di distribuzione kWh 0,00

EtaD Rendimento di distribuzione 1,00

QxDh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 79,68

QlAh Perdite di accumulo kWh 0,00

QhGNout Fabbisogno di energia termica richiesto al generatore per riscaldamento kWh 2.181,94

QlGNh Perdite di generazione kWh -1.661,83

QhGNin Fabbisogno di energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento kWh 520,10

EtaGNh Rendimento di generazione per riscaldamento 4,20

QxGNh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di riscaldamento kWh 79,68

QxINT Fabbisogno di energia elettrica di integrazione termica kWh 0,00

Combustibile

Elettricità

CMB Fabbisogno di combustibile kWh 520,103

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332

Raffrescamento

QsolT Energia termica da apporti solari delle superfici trasparenti kWh 827,49

QsolO Energia termica da apporti solari delle superfici opache kWh 226,20

ExVC Extra flusso verso la volta celeste kWh 234,71
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QcTR dispersione per trasmissione in raffrescamento kWh 644,55

QcInt Energia termica da apporti interni kWh 1.040,88

QcVE Dispersione termica estiva per ventilazione kWh 167,05

QcVE_rif Dispersione termica estiva per ventilazione (di riferimento) kWh 167,05

QcVE_imp Fabbisogno di energia frigorifera a carico dell'impianto di ventilazione kWh 0,00

Qc Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento kWh -1.095,45

Qc_rif Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento di riferimento kWh -1.095,45

Qc,nd Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento (solo involucro) kWh -1.095,45

impianto

QoutEc Fabbisogno di energia frigorifera agli emettitori kWh 1.095,45

QlEc Perdite di emissione kWh 33,88

EtaEc Rendimento di emissione 0,97

QxEc Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRc Perdite di regolazione kWh 23,05

EtaRc Rendimento di regolazione 0,98

QoutDc Fabbisogno di energia frigorifera alla distribuzione kWh 1.152,38

QlDc Perdite di distribuzione kWh 0,00

QxDc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 0,00

QlAc Perdite di accumulo kWh 0,00

QcGNout Fabbisogno di energia richiesta alla macchina frigorifera kWh 1.152,38

QlGNc Perdite di generazione kWh -575,13

EtaGNc Rendimento di generazione per raffrescamento 2,00

QxGNc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di raffrescamento kWh 0,00

Combustibile

Elettricità

CMB Fabbisogno di combustibile kWh 577,245

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332

gennaio

Asol Area di captazione solare effettiva m² 2,5058

riscaldamento

QsolT Energia termica da apporti solari delle superfici trasparenti kWh 96,77

QsolO Energia termica da apporti solari delle superfici opache kWh 18,68

ExVC Extra flusso verso la volta celeste kWh 41,77

QhTR Dispersione per trasmissione in riscaldamento kWh 612,63

HTR Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione W/K 60,95

QhInt Energia termica da apporti interni kWh 254,07

QhVE Dispersione termica invernale per ventilazione kWh 260,88

QhVE_rif Dispersione termica invernale per ventilazione (di riferimento) kWh 260,88

QhVE_imp Fabbisogno di energia termica a carico dell'impianto di ventilazione kWh 0,00

HVE Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione W/K 26,97

EtaU Fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti 0,9569

Qh Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento kWh 537,77

Qh_rif Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento di riferimento kWh 537,77

Qh,nd Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento (solo involucro) kWh 537,77

impianto

QrD
Perdite di distribuzione dell'acqua calda sanitaria recuperate dall'impianto di
riscaldamento

kWh 0,00

QrA Perdite di accumulo recuperate dall'impianto di riscaldamento kWh 0,00

QoutEh Fabbisogno di energia termica agli emettitori kWh 537,77

QlEh Perdite di emissione al netto dei recuperi kWh 22,41

EtaEh Rendimento di emissione 0,96

QxEh Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRh Perdite di regolazione kWh 2,81

EtaRh Rendimento di regolazione 1,00

QoutDh Fabbisogno di energia termica alla distribuzione kWh 562,99

QlDh Perdite di distribuzione kWh 0,00

EtaD Rendimento di distribuzione 1,00

QxDh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 14,88
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QlAh Perdite di accumulo kWh 0,00

QhGNout Fabbisogno di energia termica richiesto al generatore per riscaldamento kWh 562,99

QlGNh Perdite di generazione kWh -409,71

QhGNin Fabbisogno di energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento kWh 153,28

EtaGNh Rendimento di generazione per riscaldamento 3,67

QxGNh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di riscaldamento kWh 14,88

QxINT Fabbisogno di energia elettrica di integrazione termica kWh 0,00

Combustibile

Elettricità

CMB Fabbisogno di combustibile kWh 153,284

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332

febbraio

Asol Area di captazione solare effettiva m² 2,6142

riscaldamento

QsolT Energia termica da apporti solari delle superfici trasparenti kWh 111,68

QsolO Energia termica da apporti solari delle superfici opache kWh 21,83

ExVC Extra flusso verso la volta celeste kWh 39,96

QhTR Dispersione per trasmissione in riscaldamento kWh 532,74

HTR Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione W/K 61,26

QhInt Energia termica da apporti interni kWh 229,49

QhVE Dispersione termica invernale per ventilazione kWh 226,57

QhVE_rif Dispersione termica invernale per ventilazione (di riferimento) kWh 226,57

QhVE_imp Fabbisogno di energia termica a carico dell'impianto di ventilazione kWh 0,00

HVE Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione W/K 26,97

EtaU Fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti 0,9438

Qh Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento kWh 437,31

Qh_rif Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento di riferimento kWh 437,31

Qh,nd Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento (solo involucro) kWh 437,31

impianto

QrD
Perdite di distribuzione dell'acqua calda sanitaria recuperate dall'impianto di
riscaldamento

kWh 0,00

QrA Perdite di accumulo recuperate dall'impianto di riscaldamento kWh 0,00

QoutEh Fabbisogno di energia termica agli emettitori kWh 437,31

QlEh Perdite di emissione al netto dei recuperi kWh 18,22

EtaEh Rendimento di emissione 0,96

QxEh Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRh Perdite di regolazione kWh 2,29

EtaRh Rendimento di regolazione 1,00

QoutDh Fabbisogno di energia termica alla distribuzione kWh 457,82

QlDh Perdite di distribuzione kWh 0,00

EtaD Rendimento di distribuzione 1,00

QxDh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 13,44

QlAh Perdite di accumulo kWh 0,00

QhGNout Fabbisogno di energia termica richiesto al generatore per riscaldamento kWh 457,82

QlGNh Perdite di generazione kWh -337,84

QhGNin Fabbisogno di energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento kWh 119,98

EtaGNh Rendimento di generazione per riscaldamento 3,82

QxGNh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di riscaldamento kWh 13,44

QxINT Fabbisogno di energia elettrica di integrazione termica kWh 0,00

Combustibile

Elettricità

CMB Fabbisogno di combustibile kWh 119,980

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332

marzo

Asol Area di captazione solare effettiva m² 2,3213

riscaldamento
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QsolT Energia termica da apporti solari delle superfici trasparenti kWh 125,62

QsolO Energia termica da apporti solari delle superfici opache kWh 30,04

ExVC Extra flusso verso la volta celeste kWh 47,86

QhTR Dispersione per trasmissione in riscaldamento kWh 413,35

HTR Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione W/K 65,63

QhInt Energia termica da apporti interni kWh 254,07

QhVE Dispersione termica invernale per ventilazione kWh 162,55

QhVE_rif Dispersione termica invernale per ventilazione (di riferimento) kWh 162,55

QhVE_imp Fabbisogno di energia termica a carico dell'impianto di ventilazione kWh 0,00

HVE Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione W/K 26,97

EtaU Fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti 0,8678

Qh Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento kWh 246,40

Qh_rif Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento di riferimento kWh 246,40

Qh,nd Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento (solo involucro) kWh 246,40

impianto

QrD
Perdite di distribuzione dell'acqua calda sanitaria recuperate dall'impianto di
riscaldamento

kWh 0,00

QrA Perdite di accumulo recuperate dall'impianto di riscaldamento kWh 0,00

QoutEh Fabbisogno di energia termica agli emettitori kWh 246,40

QlEh Perdite di emissione al netto dei recuperi kWh 10,27

EtaEh Rendimento di emissione 0,96

QxEh Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRh Perdite di regolazione kWh 1,29

EtaRh Rendimento di regolazione 1,00

QoutDh Fabbisogno di energia termica alla distribuzione kWh 257,96

QlDh Perdite di distribuzione kWh 0,00

EtaD Rendimento di distribuzione 1,00

QxDh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 14,88

QlAh Perdite di accumulo kWh 0,00

QhGNout Fabbisogno di energia termica richiesto al generatore per riscaldamento kWh 257,96

QlGNh Perdite di generazione kWh -210,03

QhGNin Fabbisogno di energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento kWh 47,93

EtaGNh Rendimento di generazione per riscaldamento 5,38

QxGNh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di riscaldamento kWh 14,88

QxINT Fabbisogno di energia elettrica di integrazione termica kWh 0,00

Combustibile

Elettricità

CMB Fabbisogno di combustibile kWh 47,932

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332

aprile

Asol Area di captazione solare effettiva m² 2,2487

riscaldamento

QsolT Energia termica da apporti solari delle superfici trasparenti kWh 68,84

QsolO Energia termica da apporti solari delle superfici opache kWh 17,89

ExVC Extra flusso verso la volta celeste kWh 23,97

QhTR Dispersione per trasmissione in riscaldamento kWh 172,24

HTR Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione W/K 68,04

QhInt Energia termica da apporti interni kWh 122,94

QhVE Dispersione termica invernale per ventilazione kWh 65,87

QhVE_rif Dispersione termica invernale per ventilazione (di riferimento) kWh 65,87

QhVE_imp Fabbisogno di energia termica a carico dell'impianto di ventilazione kWh 0,00

HVE Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione W/K 26,97

EtaU Fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti 0,8086

Qh Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento kWh 83,03

Qh_rif Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento di riferimento kWh 83,03

Qh,nd Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento (solo involucro) kWh 83,03

impianto

QrD Perdite di distribuzione dell'acqua calda sanitaria recuperate dall'impianto di kWh 0,00
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riscaldamento

QrA Perdite di accumulo recuperate dall'impianto di riscaldamento kWh 0,00

QoutEh Fabbisogno di energia termica agli emettitori kWh 83,03

QlEh Perdite di emissione al netto dei recuperi kWh 3,46

EtaEh Rendimento di emissione 0,96

QxEh Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRh Perdite di regolazione kWh 0,43

EtaRh Rendimento di regolazione 1,00

QoutDh Fabbisogno di energia termica alla distribuzione kWh 86,93

QlDh Perdite di distribuzione kWh 0,00

EtaD Rendimento di distribuzione 1,00

QxDh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 7,20

QlAh Perdite di accumulo kWh 0,00

QhGNout Fabbisogno di energia termica richiesto al generatore per riscaldamento kWh 86,93

QlGNh Perdite di generazione kWh -72,15

QhGNin Fabbisogno di energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento kWh 14,78

EtaGNh Rendimento di generazione per riscaldamento 5,88

QxGNh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di riscaldamento kWh 7,20

QxINT Fabbisogno di energia elettrica di integrazione termica kWh 0,00

Combustibile

Elettricità

CMB Fabbisogno di combustibile kWh 14,782

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332

maggio

Asol Area di captazione solare effettiva m² 2,2569

Raffrescamento

QsolT Energia termica da apporti solari delle superfici trasparenti kWh 123,06

QsolO Energia termica da apporti solari delle superfici opache kWh 32,26

ExVC Extra flusso verso la volta celeste kWh 31,23

QcTR dispersione per trasmissione in raffrescamento kWh 178,65

HTR Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione W/K 71,45

QcInt Energia termica da apporti interni kWh 155,72

QcVE Dispersione termica estiva per ventilazione kWh 67,83

QcVE_rif Dispersione termica estiva per ventilazione (di riferimento) kWh 67,83

QcVE_imp Fabbisogno di energia frigorifera a carico dell'impianto di ventilazione kWh 0,00

HVE Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione W/K 26,97

EtaU Fattore di utilizzazione delle dispersioni termiche 0,9177

Qc Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento kWh -52,60

Qc_rif Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento di riferimento kWh -52,60

Qc,nd Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento (solo involucro) kWh -52,60

impianto

QoutEc Fabbisogno di energia frigorifera agli emettitori kWh 52,60

QlEc Perdite di emissione kWh 1,63

EtaEc Rendimento di emissione 0,97

QxEc Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRc Perdite di regolazione kWh 1,11

EtaRc Rendimento di regolazione 0,98

QoutDc Fabbisogno di energia frigorifera alla distribuzione kWh 55,33

QlDc Perdite di distribuzione kWh 0,00

QxDc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 0,00

QlAc Perdite di accumulo kWh 0,00

QcGNout Fabbisogno di energia richiesta alla macchina frigorifera kWh 55,33

QlGNc Perdite di generazione kWh -0,16

EtaGNc Rendimento di generazione per raffrescamento 1,00

QxGNc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di raffrescamento kWh 0,00

Combustibile

Elettricità
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CMB Fabbisogno di combustibile kWh 55,174

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332

giugno

Asol Area di captazione solare effettiva m² 2,1866

Raffrescamento

QsolT Energia termica da apporti solari delle superfici trasparenti kWh 205,74

QsolO Energia termica da apporti solari delle superfici opache kWh 56,43

ExVC Extra flusso verso la volta celeste kWh 57,55

QcTR dispersione per trasmissione in raffrescamento kWh 153,97

HTR Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione W/K 101,09

QcInt Energia termica da apporti interni kWh 245,88

QcVE Dispersione termica estiva per ventilazione kWh 40,78

QcVE_rif Dispersione termica estiva per ventilazione (di riferimento) kWh 40,78

QcVE_imp Fabbisogno di energia frigorifera a carico dell'impianto di ventilazione kWh 0,00

HVE Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione W/K 26,97

EtaU Fattore di utilizzazione delle dispersioni termiche 0,9973

Qc Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento kWh -257,38

Qc_rif Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento di riferimento kWh -257,38

Qc,nd Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento (solo involucro) kWh -257,38

impianto

QoutEc Fabbisogno di energia frigorifera agli emettitori kWh 257,38

QlEc Perdite di emissione kWh 7,96

EtaEc Rendimento di emissione 0,97

QxEc Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRc Perdite di regolazione kWh 5,42

EtaRc Rendimento di regolazione 0,98

QoutDc Fabbisogno di energia frigorifera alla distribuzione kWh 270,76

QlDc Perdite di distribuzione kWh 0,00

QxDc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 0,00

QlAc Perdite di accumulo kWh 0,00

QcGNout Fabbisogno di energia richiesta alla macchina frigorifera kWh 270,76

QlGNc Perdite di generazione kWh -134,86

EtaGNc Rendimento di generazione per raffrescamento 1,99

QxGNc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di raffrescamento kWh 0,00

Combustibile

Elettricità

CMB Fabbisogno di combustibile kWh 135,897

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332

luglio

Asol Area di captazione solare effettiva m² 2,1797

Raffrescamento

QsolT Energia termica da apporti solari delle superfici trasparenti kWh 220,21

QsolO Energia termica da apporti solari delle superfici opache kWh 60,75

ExVC Extra flusso verso la volta celeste kWh 60,06

QcTR dispersione per trasmissione in raffrescamento kWh 70,15

HTR Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione W/K -952,14

QcInt Energia termica da apporti interni kWh 254,07

QcVE Dispersione termica estiva per ventilazione kWh -2,01

QcVE_rif Dispersione termica estiva per ventilazione (di riferimento) kWh -2,01

QcVE_imp Fabbisogno di energia frigorifera a carico dell'impianto di ventilazione kWh 0,00

HVE Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione W/K 26,97

EtaU Fattore di utilizzazione delle dispersioni termiche 1,0000

Qc Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento kWh -406,15

Qc_rif Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento di riferimento kWh -406,15

Qc,nd Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento (solo involucro) kWh -406,15

impianto

QoutEc Fabbisogno di energia frigorifera agli emettitori kWh 406,15
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QlEc Perdite di emissione kWh 12,56

EtaEc Rendimento di emissione 0,97

QxEc Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRc Perdite di regolazione kWh 8,55

EtaRc Rendimento di regolazione 0,98

QoutDc Fabbisogno di energia frigorifera alla distribuzione kWh 427,26

QlDc Perdite di distribuzione kWh 0,00

QxDc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 0,00

QlAc Perdite di accumulo kWh 0,00

QcGNout Fabbisogno di energia richiesta alla macchina frigorifera kWh 427,26

QlGNc Perdite di generazione kWh -250,23

EtaGNc Rendimento di generazione per raffrescamento 2,41

QxGNc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di raffrescamento kWh 0,00

Combustibile

Elettricità

CMB Fabbisogno di combustibile kWh 177,025

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332

agosto

Asol Area di captazione solare effettiva m² 2,1514

Raffrescamento

QsolT Energia termica da apporti solari delle superfici trasparenti kWh 190,69

QsolO Energia termica da apporti solari delle superfici opache kWh 53,30

ExVC Extra flusso verso la volta celeste kWh 59,01

QcTR dispersione per trasmissione in raffrescamento kWh 96,35

HTR Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione W/K 304,56

QcInt Energia termica da apporti interni kWh 254,07

QcVE Dispersione termica estiva per ventilazione kWh 8,03

QcVE_rif Dispersione termica estiva per ventilazione (di riferimento) kWh 8,03

QcVE_imp Fabbisogno di energia frigorifera a carico dell'impianto di ventilazione kWh 0,00

HVE Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione W/K 26,97

EtaU Fattore di utilizzazione delle dispersioni termiche 0,9998

Qc Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento kWh -340,41

Qc_rif Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento di riferimento kWh -340,41

Qc,nd Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento (solo involucro) kWh -340,41

impianto

QoutEc Fabbisogno di energia frigorifera agli emettitori kWh 340,41

QlEc Perdite di emissione kWh 10,53

EtaEc Rendimento di emissione 0,97

QxEc Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRc Perdite di regolazione kWh 7,16

EtaRc Rendimento di regolazione 0,98

QoutDc Fabbisogno di energia frigorifera alla distribuzione kWh 358,10

QlDc Perdite di distribuzione kWh 0,00

QxDc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 0,00

QlAc Perdite di accumulo kWh 0,00

QcGNout Fabbisogno di energia richiesta alla macchina frigorifera kWh 358,10

QlGNc Perdite di generazione kWh -195,10

EtaGNc Rendimento di generazione per raffrescamento 2,20

QxGNc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di raffrescamento kWh 0,00

Combustibile

Elettricità

CMB Fabbisogno di combustibile kWh 163,002

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332

settembre

Asol Area di captazione solare effettiva m² 2,1915

Raffrescamento
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QsolT Energia termica da apporti solari delle superfici trasparenti kWh 87,78

QsolO Energia termica da apporti solari delle superfici opache kWh 23,45

ExVC Extra flusso verso la volta celeste kWh 26,86

QcTR dispersione per trasmissione in raffrescamento kWh 145,43

HTR Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione W/K 73,09

QcInt Energia termica da apporti interni kWh 131,14

QcVE Dispersione termica estiva per ventilazione kWh 52,41

QcVE_rif Dispersione termica estiva per ventilazione (di riferimento) kWh 52,41

QcVE_imp Fabbisogno di energia frigorifera a carico dell'impianto di ventilazione kWh 0,00

HVE Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione W/K 26,97

EtaU Fattore di utilizzazione delle dispersioni termiche 0,9099

Qc Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento kWh -38,91

Qc_rif Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento di riferimento kWh -38,91

Qc,nd Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento (solo involucro) kWh -38,91

impianto

QoutEc Fabbisogno di energia frigorifera agli emettitori kWh 38,91

QlEc Perdite di emissione kWh 1,20

EtaEc Rendimento di emissione 0,97

QxEc Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRc Perdite di regolazione kWh 0,82

EtaRc Rendimento di regolazione 0,98

QoutDc Fabbisogno di energia frigorifera alla distribuzione kWh 40,93

QlDc Perdite di distribuzione kWh 0,00

QxDc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 0,00

QlAc Perdite di accumulo kWh 0,00

QcGNout Fabbisogno di energia richiesta alla macchina frigorifera kWh 40,93

QlGNc Perdite di generazione kWh 5,22

EtaGNc Rendimento di generazione per raffrescamento 0,89

QxGNc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di raffrescamento kWh 0,00

Combustibile

Elettricità

CMB Fabbisogno di combustibile kWh 46,147

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332

novembre

Asol Area di captazione solare effettiva m² 2,3534

riscaldamento

QsolT Energia termica da apporti solari delle superfici trasparenti kWh 85,60

QsolO Energia termica da apporti solari delle superfici opache kWh 18,41

ExVC Extra flusso verso la volta celeste kWh 33,35

QhTR Dispersione per trasmissione in riscaldamento kWh 416,86

HTR Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione W/K 64,91

QhInt Energia termica da apporti interni kWh 245,88

QhVE Dispersione termica invernale per ventilazione kWh 167,01

QhVE_rif Dispersione termica invernale per ventilazione (di riferimento) kWh 167,01

QhVE_imp Fabbisogno di energia termica a carico dell'impianto di ventilazione kWh 0,00

HVE Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione W/K 26,97

EtaU Fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti 0,9019

Qh Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento kWh 284,92

Qh_rif Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento di riferimento kWh 284,92

Qh,nd Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento (solo involucro) kWh 284,92

impianto

QrD
Perdite di distribuzione dell'acqua calda sanitaria recuperate dall'impianto di
riscaldamento

kWh 0,00

QrA Perdite di accumulo recuperate dall'impianto di riscaldamento kWh 0,00

QoutEh Fabbisogno di energia termica agli emettitori kWh 284,92

QlEh Perdite di emissione al netto dei recuperi kWh 11,87

EtaEh Rendimento di emissione 0,96

QxEh Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00
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QlRh Perdite di regolazione kWh 1,49

EtaRh Rendimento di regolazione 1,00

QoutDh Fabbisogno di energia termica alla distribuzione kWh 298,28

QlDh Perdite di distribuzione kWh 0,00

EtaD Rendimento di distribuzione 1,00

QxDh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 14,40

QlAh Perdite di accumulo kWh 0,00

QhGNout Fabbisogno di energia termica richiesto al generatore per riscaldamento kWh 298,28

QlGNh Perdite di generazione kWh -243,24

QhGNin Fabbisogno di energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento kWh 55,04

EtaGNh Rendimento di generazione per riscaldamento 5,42

QxGNh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di riscaldamento kWh 14,40

QxINT Fabbisogno di energia elettrica di integrazione termica kWh 0,00

Combustibile

Elettricità

CMB Fabbisogno di combustibile kWh 55,042

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332

dicembre

Asol Area di captazione solare effettiva m² 2,5172

riscaldamento

QsolT Energia termica da apporti solari delle superfici trasparenti kWh 84,35

QsolO Energia termica da apporti solari delle superfici opache kWh 16,20

ExVC Extra flusso verso la volta celeste kWh 42,76

QhTR Dispersione per trasmissione in riscaldamento kWh 576,50

HTR Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione W/K 61,60

QhInt Energia termica da apporti interni kWh 254,07

QhVE Dispersione termica invernale per ventilazione kWh 240,81

QhVE_rif Dispersione termica invernale per ventilazione (di riferimento) kWh 240,81

QhVE_imp Fabbisogno di energia termica a carico dell'impianto di ventilazione kWh 0,00

HVE Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione W/K 26,97

EtaU Fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti 0,9531

Qh Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento kWh 494,75

Qh_rif Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento di riferimento kWh 494,75

Qh,nd Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento (solo involucro) kWh 494,75

impianto

QrD
Perdite di distribuzione dell'acqua calda sanitaria recuperate dall'impianto di
riscaldamento

kWh 0,00

QrA Perdite di accumulo recuperate dall'impianto di riscaldamento kWh 0,00

QoutEh Fabbisogno di energia termica agli emettitori kWh 494,75

QlEh Perdite di emissione al netto dei recuperi kWh 20,61

EtaEh Rendimento di emissione 0,96

QxEh Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRh Perdite di regolazione kWh 2,59

EtaRh Rendimento di regolazione 1,00

QoutDh Fabbisogno di energia termica alla distribuzione kWh 517,95

QlDh Perdite di distribuzione kWh 0,00

EtaD Rendimento di distribuzione 1,00

QxDh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 14,88

QlAh Perdite di accumulo kWh 0,00

QhGNout Fabbisogno di energia termica richiesto al generatore per riscaldamento kWh 517,95

QlGNh Perdite di generazione kWh -388,87

QhGNin Fabbisogno di energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento kWh 129,08

EtaGNh Rendimento di generazione per riscaldamento 4,01

QxGNh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di riscaldamento kWh 14,88

QxINT Fabbisogno di energia elettrica di integrazione termica kWh 0,00

Combustibile

Elettricità
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CMB Fabbisogno di combustibile kWh 129,083

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332

Verifica igrometrica

gennaio

Tmpr Temperatura media mensile °C 20,0

UR Umidità relativa % 52,90

febbraio

Tmpr Temperatura media mensile °C 20,0

UR Umidità relativa % 51,50

marzo

Tmpr Temperatura media mensile °C 20,0

UR Umidità relativa % 51,40

aprile

Tmpr Temperatura media mensile °C 20,0

UR Umidità relativa % 51,60

maggio

Tmpr Temperatura media mensile °C 19,5

UR Umidità relativa % 60,00

giugno

Tmpr Temperatura media mensile °C 23,9

UR Umidità relativa % 51,00

luglio

Tmpr Temperatura media mensile °C 26,1

UR Umidità relativa % 51,20

agosto

Tmpr Temperatura media mensile °C 25,6

UR Umidità relativa % 51,90

settembre

Tmpr Temperatura media mensile °C 19,7

UR Umidità relativa % 58,50

ottobre

Tmpr Temperatura media mensile °C 18,0

UR Umidità relativa % 66,60

novembre

Tmpr Temperatura media mensile °C 20,0

UR Umidità relativa % 61,40

dicembre

Tmpr Temperatura media mensile °C 20,0

UR Umidità relativa % 52,70
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Annuale

riscaldamento

QoutEh Fabbisogno di energia termica agli emettitori kWh 2.084,18

QlEh Perdite di emissione al netto dei recuperi kWh 86,84

QlEhL Perdite di emissione al lordo dei recuperi kWh 86,84

EtaEh Rendimento di emissione 0,96

QxEh Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRh Perdite di regolazione kWh 10,91

EtaRh Rendimento di regolazione 1,00

QoutDh Fabbisogno di energia termica alla distribuzione kWh 2.181,94

QlDh Perdite di distribuzione kWh 0,00

EtaDh Rendimento di distribuzione 1,0000

QxDh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 79,68

QlAh Perdite di accumulo kWh 0,00

QhGNout_d Energia termica prodotta dal generatore per riscaldamento kWh 2.181,94

QlGNh Perdite di generazione kWh -1.661,83

QhGNin Fabbisogno di energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento kWh 520,10

EtaGNh Rendimento di generazione per riscaldamento 4,20

QxGNh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di riscaldamento kWh 79,68

QxINT Fabbisogno di energia elettrica di integrazione termica kWh 0,00

Combustibile

Elettricità

CMB Fabbisogno di combustibile kWh 520,103

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332

raffrescamento

QoutEc Fabbisogno di energia frigorifera agli emettitori kWh 1.095,45

QlEc Perdite di emissione kWh 33,88

EtaEc Rendimento di emissione 0,97

QxEc Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRc Perdite di regolazione kWh 23,05

EtaRc Rendimento di regolazione 0,98

QoutDc Fabbisogno di energia frigorifera alla distribuzione kWh 1.152,38

QlDc Perdite di distribuzione kWh 0,00

EtaD Rendimento di distribuzione 1,00

QxDc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 0,00

QlAc Perdite di accumulo kWh 0,00

QcGNout_d Energia prodotta dalla macchina frigorifera kWh 1.152,38

QlGNc Perdite di generazione kWh -575,13

QcGNin Fabbisogno di energia in ingresso alla macchina frigorifera kWh 577,24

EtaGNc Rendimento di generazione per raffrescamento 2,00

QxGNc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di raffrescamento kWh 0,00

gennaio

riscaldamento

QoutEh Fabbisogno di energia termica agli emettitori kWh 537,77

QlEh Perdite di emissione al netto dei recuperi kWh 22,41

QlEhL Perdite di emissione al lordo dei recuperi kWh 22,41

EtaEh Rendimento di emissione 0,96

QxEh Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRh Perdite di regolazione kWh 2,81

EtaRh Rendimento di regolazione 1,00

QoutDh Fabbisogno di energia termica alla distribuzione kWh 562,99

QlDh Perdite di distribuzione kWh 0,00

EtaDh Rendimento di distribuzione 1,0000

QxDh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 14,88

QlAh Perdite di accumulo kWh 0,00

QhGNout_d Energia termica prodotta dal generatore per riscaldamento kWh 562,99
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QlGNh Perdite di generazione kWh -409,71

QhGNin Fabbisogno di energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento kWh 153,28

EtaGNh Rendimento di generazione per riscaldamento 3,67

QxGNh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di riscaldamento kWh 14,88

QxINT Fabbisogno di energia elettrica di integrazione termica kWh 0,00

Combustibile

Elettricità

CMB Fabbisogno di combustibile kWh 153,284

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332

febbraio

riscaldamento

QoutEh Fabbisogno di energia termica agli emettitori kWh 437,31

QlEh Perdite di emissione al netto dei recuperi kWh 18,22

QlEhL Perdite di emissione al lordo dei recuperi kWh 18,22

EtaEh Rendimento di emissione 0,96

QxEh Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRh Perdite di regolazione kWh 2,29

EtaRh Rendimento di regolazione 1,00

QoutDh Fabbisogno di energia termica alla distribuzione kWh 457,82

QlDh Perdite di distribuzione kWh 0,00

EtaDh Rendimento di distribuzione 1,0000

QxDh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 13,44

QlAh Perdite di accumulo kWh 0,00

QhGNout_d Energia termica prodotta dal generatore per riscaldamento kWh 457,82

QlGNh Perdite di generazione kWh -337,84

QhGNin Fabbisogno di energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento kWh 119,98

EtaGNh Rendimento di generazione per riscaldamento 3,82

QxGNh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di riscaldamento kWh 13,44

QxINT Fabbisogno di energia elettrica di integrazione termica kWh 0,00

Combustibile

Elettricità

CMB Fabbisogno di combustibile kWh 119,980

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332

marzo

riscaldamento

QoutEh Fabbisogno di energia termica agli emettitori kWh 246,40

QlEh Perdite di emissione al netto dei recuperi kWh 10,27

QlEhL Perdite di emissione al lordo dei recuperi kWh 10,27

EtaEh Rendimento di emissione 0,96

QxEh Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRh Perdite di regolazione kWh 1,29

EtaRh Rendimento di regolazione 1,00

QoutDh Fabbisogno di energia termica alla distribuzione kWh 257,96

QlDh Perdite di distribuzione kWh 0,00

EtaDh Rendimento di distribuzione 1,0000

QxDh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 14,88

QlAh Perdite di accumulo kWh 0,00

QhGNout_d Energia termica prodotta dal generatore per riscaldamento kWh 257,96

QlGNh Perdite di generazione kWh -210,03

QhGNin Fabbisogno di energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento kWh 47,93

EtaGNh Rendimento di generazione per riscaldamento 5,38

QxGNh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di riscaldamento kWh 14,88

QxINT Fabbisogno di energia elettrica di integrazione termica kWh 0,00

Combustibile
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Elettricità

CMB Fabbisogno di combustibile kWh 47,932

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332

aprile

riscaldamento

QoutEh Fabbisogno di energia termica agli emettitori kWh 83,03

QlEh Perdite di emissione al netto dei recuperi kWh 3,46

QlEhL Perdite di emissione al lordo dei recuperi kWh 3,46

EtaEh Rendimento di emissione 0,96

QxEh Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRh Perdite di regolazione kWh 0,43

EtaRh Rendimento di regolazione 1,00

QoutDh Fabbisogno di energia termica alla distribuzione kWh 86,93

QlDh Perdite di distribuzione kWh 0,00

EtaDh Rendimento di distribuzione 1,0000

QxDh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 7,20

QlAh Perdite di accumulo kWh 0,00

QhGNout_d Energia termica prodotta dal generatore per riscaldamento kWh 86,93

QlGNh Perdite di generazione kWh -72,15

QhGNin Fabbisogno di energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento kWh 14,78

EtaGNh Rendimento di generazione per riscaldamento 5,88

QxGNh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di riscaldamento kWh 7,20

QxINT Fabbisogno di energia elettrica di integrazione termica kWh 0,00

Combustibile

Elettricità

CMB Fabbisogno di combustibile kWh 14,782

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332

maggio

raffrescamento

QoutEc Fabbisogno di energia frigorifera agli emettitori kWh 52,60

QlEc Perdite di emissione kWh 1,63

EtaEc Rendimento di emissione 0,97

QxEc Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRc Perdite di regolazione kWh 1,11

EtaRc Rendimento di regolazione 0,98

QoutDc Fabbisogno di energia frigorifera alla distribuzione kWh 55,33

QlDc Perdite di distribuzione kWh 0,00

EtaD Rendimento di distribuzione 1,00

QxDc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 0,00

QlAc Perdite di accumulo kWh 0,00

QcGNout_d Energia prodotta dalla macchina frigorifera kWh 55,33

QlGNc Perdite di generazione kWh -0,16

QcGNin Fabbisogno di energia in ingresso alla macchina frigorifera kWh 55,17

EtaGNc Rendimento di generazione per raffrescamento 1,00

QxGNc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di raffrescamento kWh 0,00

giugno

raffrescamento

QoutEc Fabbisogno di energia frigorifera agli emettitori kWh 257,38

QlEc Perdite di emissione kWh 7,96

EtaEc Rendimento di emissione 0,97

QxEc Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRc Perdite di regolazione kWh 5,42

EtaRc Rendimento di regolazione 0,98

QoutDc Fabbisogno di energia frigorifera alla distribuzione kWh 270,76

QlDc Perdite di distribuzione kWh 0,00
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EtaD Rendimento di distribuzione 1,00

QxDc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 0,00

QlAc Perdite di accumulo kWh 0,00

QcGNout_d Energia prodotta dalla macchina frigorifera kWh 270,76

QlGNc Perdite di generazione kWh -134,86

QcGNin Fabbisogno di energia in ingresso alla macchina frigorifera kWh 135,90

EtaGNc Rendimento di generazione per raffrescamento 1,99

QxGNc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di raffrescamento kWh 0,00

luglio

raffrescamento

QoutEc Fabbisogno di energia frigorifera agli emettitori kWh 406,15

QlEc Perdite di emissione kWh 12,56

EtaEc Rendimento di emissione 0,97

QxEc Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRc Perdite di regolazione kWh 8,55

EtaRc Rendimento di regolazione 0,98

QoutDc Fabbisogno di energia frigorifera alla distribuzione kWh 427,26

QlDc Perdite di distribuzione kWh 0,00

EtaD Rendimento di distribuzione 1,00

QxDc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 0,00

QlAc Perdite di accumulo kWh 0,00

QcGNout_d Energia prodotta dalla macchina frigorifera kWh 427,26

QlGNc Perdite di generazione kWh -250,23

QcGNin Fabbisogno di energia in ingresso alla macchina frigorifera kWh 177,02

EtaGNc Rendimento di generazione per raffrescamento 2,41

QxGNc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di raffrescamento kWh 0,00

agosto

raffrescamento

QoutEc Fabbisogno di energia frigorifera agli emettitori kWh 340,41

QlEc Perdite di emissione kWh 10,53

EtaEc Rendimento di emissione 0,97

QxEc Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRc Perdite di regolazione kWh 7,16

EtaRc Rendimento di regolazione 0,98

QoutDc Fabbisogno di energia frigorifera alla distribuzione kWh 358,10

QlDc Perdite di distribuzione kWh 0,00

EtaD Rendimento di distribuzione 1,00

QxDc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 0,00

QlAc Perdite di accumulo kWh 0,00

QcGNout_d Energia prodotta dalla macchina frigorifera kWh 358,10

QlGNc Perdite di generazione kWh -195,10

QcGNin Fabbisogno di energia in ingresso alla macchina frigorifera kWh 163,00

EtaGNc Rendimento di generazione per raffrescamento 2,20

QxGNc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di raffrescamento kWh 0,00

settembre

raffrescamento

QoutEc Fabbisogno di energia frigorifera agli emettitori kWh 38,91

QlEc Perdite di emissione kWh 1,20

EtaEc Rendimento di emissione 0,97

QxEc Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRc Perdite di regolazione kWh 0,82

EtaRc Rendimento di regolazione 0,98

QoutDc Fabbisogno di energia frigorifera alla distribuzione kWh 40,93

QlDc Perdite di distribuzione kWh 0,00

EtaD Rendimento di distribuzione 1,00

QxDc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 0,00
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QlAc Perdite di accumulo kWh 0,00

QcGNout_d Energia prodotta dalla macchina frigorifera kWh 40,93

QlGNc Perdite di generazione kWh 5,22

QcGNin Fabbisogno di energia in ingresso alla macchina frigorifera kWh 46,15

EtaGNc Rendimento di generazione per raffrescamento 0,89

QxGNc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di raffrescamento kWh 0,00

novembre

riscaldamento

QoutEh Fabbisogno di energia termica agli emettitori kWh 284,92

QlEh Perdite di emissione al netto dei recuperi kWh 11,87

QlEhL Perdite di emissione al lordo dei recuperi kWh 11,87

EtaEh Rendimento di emissione 0,96

QxEh Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRh Perdite di regolazione kWh 1,49

EtaRh Rendimento di regolazione 1,00

QoutDh Fabbisogno di energia termica alla distribuzione kWh 298,28

QlDh Perdite di distribuzione kWh 0,00

EtaDh Rendimento di distribuzione 1,0000

QxDh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 14,40

QlAh Perdite di accumulo kWh 0,00

QhGNout_d Energia termica prodotta dal generatore per riscaldamento kWh 298,28

QlGNh Perdite di generazione kWh -243,24

QhGNin Fabbisogno di energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento kWh 55,04

EtaGNh Rendimento di generazione per riscaldamento 5,42

QxGNh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di riscaldamento kWh 14,40

QxINT Fabbisogno di energia elettrica di integrazione termica kWh 0,00

Combustibile

Elettricità

CMB Fabbisogno di combustibile kWh 55,042

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332

dicembre

riscaldamento

QoutEh Fabbisogno di energia termica agli emettitori kWh 494,75

QlEh Perdite di emissione al netto dei recuperi kWh 20,61

QlEhL Perdite di emissione al lordo dei recuperi kWh 20,61

EtaEh Rendimento di emissione 0,96

QxEh Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRh Perdite di regolazione kWh 2,59

EtaRh Rendimento di regolazione 1,00

QoutDh Fabbisogno di energia termica alla distribuzione kWh 517,95

QlDh Perdite di distribuzione kWh 0,00

EtaDh Rendimento di distribuzione 1,0000

QxDh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 14,88

QlAh Perdite di accumulo kWh 0,00

QhGNout_d Energia termica prodotta dal generatore per riscaldamento kWh 517,95

QlGNh Perdite di generazione kWh -388,87

QhGNin Fabbisogno di energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento kWh 129,08

EtaGNh Rendimento di generazione per riscaldamento 4,01

QxGNh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di riscaldamento kWh 14,88

QxINT Fabbisogno di energia elettrica di integrazione termica kWh 0,00

Combustibile

Elettricità

CMB Fabbisogno di combustibile kWh 129,083

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332
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Generazione

P.d.C. invertibile - aria-aria - 7.5kW

CMB Fabbisogno di combustibile Elettricità

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,433

SCOP Coefficiente di prestazione medio stagionale 4,20

SPF Rendimento medio stagionale - Seasonal Performance Factor 4,20

Annuale

riscaldamento

Ore Ore di funzionamento h 3.957,43

QlDih Perdite di distribuzione inerziale dell'impianto di riscaldamento kWh 0,00

QlAih Perdite del serbatoio di accumulo inerziale dell'impianto di riscaldamento kWh 0,00

QhGNout Fabbisogno di energia termica richiesto al generatore per riscaldamento kWh 2.181,94

QhGNout_d Energia termica prodotta dal generatore per riscaldamento kWh 2.181,94

QlGNh Perdite di generazione kWh -1.661,83

QhGNin Fabbisogno di energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento kWh 520,10

QhGNrsd
Fabbisogno di energia termica non soddisfatto dal generatore per
riscaldamento

kWh 0,00

EtaGNh Rendimento di generazione per riscaldamento 4,20

EtaGNhx
Rendimento di generazione per riscaldamento, comprensivo degli ausiliari
elettrici

2,15

QxINTh Fabbisogno di energia elettrica di integrazione per riscaldamento kWh 0,00

QxGNh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

QxDih
Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari per la distribuzione inerziale
per riscaldamento

kWh 0,00

CMBh Fabbisogno di combustibile kWh 520,10

raffrescamento

Ore Ore di funzionamento h 187,61

QlDic Perdite di distribuzione inerziale dell'impianto di raffrescamento kWh 0,00

QlAi Perdite di energia del serbatoio di accumulo inerziale kWh 0,00

QcGNout Fabbisogno di energia richiesta alla macchina frigorifera kWh 1.152,38

QcGNout_d Energia prodotta dalla macchina frigorifera kWh 1.152,38

QcGNin Fabbisogno di energia in ingresso alla macchina frigorifera kWh 577,24

QcGNrsd Fabbisogno di energia frigorifera non soddisfatto dalla macchina frigorifera kWh 0,00

EtaGNc Rendimento di generazione per raffrescamento 2,00

EtaGNcx
Rendimento di generazione per raffrescamento, comprensivo degli ausiliari
elettrici

0,00

QlGNc Perdite di generazione kWh -575,13

QxGNc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

QxDic
Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari per la distribuzione inerziale
per raffrescamento

kWh 0,00

CMBc Fabbisogno di combustibile kWh 577,24

Gennaio

riscaldamento

Ore Ore di funzionamento h 744,00

QlDih Perdite di distribuzione inerziale dell'impianto di riscaldamento kWh 0,00

QlAih Perdite del serbatoio di accumulo inerziale dell'impianto di riscaldamento kWh 0,00

QhGNout Fabbisogno di energia termica richiesto al generatore per riscaldamento kWh 562,99

QhGNout_d Energia termica prodotta dal generatore per riscaldamento kWh 562,99

QlGNh Perdite di generazione kWh -409,71

QhGNin Fabbisogno di energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento kWh 153,28

QhGNrsd
Fabbisogno di energia termica non soddisfatto dal generatore per
riscaldamento

kWh 0,00

EtaGNh Rendimento di generazione per riscaldamento 3,67

EtaGNhx
Rendimento di generazione per riscaldamento, comprensivo degli ausiliari
elettrici

1,88

QxINTh Fabbisogno di energia elettrica di integrazione per riscaldamento kWh 0,00

QxGNh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

QxDih
Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari per la distribuzione inerziale
per riscaldamento

kWh 0,00

CMBh Fabbisogno di combustibile kWh 153,28
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Febbraio

riscaldamento

Ore Ore di funzionamento h 672,00

QlDih Perdite di distribuzione inerziale dell'impianto di riscaldamento kWh 0,00

QlAih Perdite del serbatoio di accumulo inerziale dell'impianto di riscaldamento kWh 0,00

QhGNout Fabbisogno di energia termica richiesto al generatore per riscaldamento kWh 457,82

QhGNout_d Energia termica prodotta dal generatore per riscaldamento kWh 457,82

QlGNh Perdite di generazione kWh -337,84

QhGNin Fabbisogno di energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento kWh 119,98

QhGNrsd
Fabbisogno di energia termica non soddisfatto dal generatore per
riscaldamento

kWh 0,00

EtaGNh Rendimento di generazione per riscaldamento 3,82

EtaGNhx
Rendimento di generazione per riscaldamento, comprensivo degli ausiliari
elettrici

1,96

QxINTh Fabbisogno di energia elettrica di integrazione per riscaldamento kWh 0,00

QxGNh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

QxDih
Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari per la distribuzione inerziale
per riscaldamento

kWh 0,00

CMBh Fabbisogno di combustibile kWh 119,98

Marzo

riscaldamento

Ore Ore di funzionamento h 744,00

QlDih Perdite di distribuzione inerziale dell'impianto di riscaldamento kWh 0,00

QlAih Perdite del serbatoio di accumulo inerziale dell'impianto di riscaldamento kWh 0,00

QhGNout Fabbisogno di energia termica richiesto al generatore per riscaldamento kWh 257,96

QhGNout_d Energia termica prodotta dal generatore per riscaldamento kWh 257,96

QlGNh Perdite di generazione kWh -210,03

QhGNin Fabbisogno di energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento kWh 47,93

QhGNrsd
Fabbisogno di energia termica non soddisfatto dal generatore per
riscaldamento

kWh 0,00

EtaGNh Rendimento di generazione per riscaldamento 5,38

EtaGNhx
Rendimento di generazione per riscaldamento, comprensivo degli ausiliari
elettrici

2,76

QxINTh Fabbisogno di energia elettrica di integrazione per riscaldamento kWh 0,00

QxGNh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

QxDih
Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari per la distribuzione inerziale
per riscaldamento

kWh 0,00

CMBh Fabbisogno di combustibile kWh 47,93

Aprile

riscaldamento

Ore Ore di funzionamento h 333,43

QlDih Perdite di distribuzione inerziale dell'impianto di riscaldamento kWh 0,00

QlAih Perdite del serbatoio di accumulo inerziale dell'impianto di riscaldamento kWh 0,00

QhGNout Fabbisogno di energia termica richiesto al generatore per riscaldamento kWh 86,93

QhGNout_d Energia termica prodotta dal generatore per riscaldamento kWh 86,93

QlGNh Perdite di generazione kWh -72,15

QhGNin Fabbisogno di energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento kWh 14,78

QhGNrsd
Fabbisogno di energia termica non soddisfatto dal generatore per
riscaldamento

kWh 0,00

EtaGNh Rendimento di generazione per riscaldamento 5,88

EtaGNhx
Rendimento di generazione per riscaldamento, comprensivo degli ausiliari
elettrici

3,02

QxINTh Fabbisogno di energia elettrica di integrazione per riscaldamento kWh 0,00

QxGNh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

QxDih
Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari per la distribuzione inerziale
per riscaldamento

kWh 0,00

CMBh Fabbisogno di combustibile kWh 14,78

Maggio

raffrescamento

Ore Ore di funzionamento h 9,01

QlDic Perdite di distribuzione inerziale dell'impianto di raffrescamento kWh 0,00

QlAi Perdite di energia del serbatoio di accumulo inerziale kWh 0,00
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QcGNout Fabbisogno di energia richiesta alla macchina frigorifera kWh 55,33

QcGNout_d Energia prodotta dalla macchina frigorifera kWh 55,33

QcGNin Fabbisogno di energia in ingresso alla macchina frigorifera kWh 55,17

QcGNrsd Fabbisogno di energia frigorifera non soddisfatto dalla macchina frigorifera kWh 0,00

EtaGNc Rendimento di generazione per raffrescamento 1,00

EtaGNcx
Rendimento di generazione per raffrescamento, comprensivo degli ausiliari
elettrici

0,51

QlGNc Perdite di generazione kWh -0,16

QxGNc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

QxDic
Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari per la distribuzione inerziale
per raffrescamento

kWh 0,00

CMBc Fabbisogno di combustibile kWh 55,17

Giugno

raffrescamento

Ore Ore di funzionamento h 44,08

QlDic Perdite di distribuzione inerziale dell'impianto di raffrescamento kWh 0,00

QlAi Perdite di energia del serbatoio di accumulo inerziale kWh 0,00

QcGNout Fabbisogno di energia richiesta alla macchina frigorifera kWh 270,76

QcGNout_d Energia prodotta dalla macchina frigorifera kWh 270,76

QcGNin Fabbisogno di energia in ingresso alla macchina frigorifera kWh 135,90

QcGNrsd Fabbisogno di energia frigorifera non soddisfatto dalla macchina frigorifera kWh 0,00

EtaGNc Rendimento di generazione per raffrescamento 1,99

EtaGNcx
Rendimento di generazione per raffrescamento, comprensivo degli ausiliari
elettrici

1,02

QlGNc Perdite di generazione kWh -134,86

QxGNc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

QxDic
Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari per la distribuzione inerziale
per raffrescamento

kWh 0,00

CMBc Fabbisogno di combustibile kWh 135,90

Luglio

raffrescamento

Ore Ore di funzionamento h 69,56

QlDic Perdite di distribuzione inerziale dell'impianto di raffrescamento kWh 0,00

QlAi Perdite di energia del serbatoio di accumulo inerziale kWh 0,00

QcGNout Fabbisogno di energia richiesta alla macchina frigorifera kWh 427,26

QcGNout_d Energia prodotta dalla macchina frigorifera kWh 427,26

QcGNin Fabbisogno di energia in ingresso alla macchina frigorifera kWh 177,02

QcGNrsd Fabbisogno di energia frigorifera non soddisfatto dalla macchina frigorifera kWh 0,00

EtaGNc Rendimento di generazione per raffrescamento 2,41

EtaGNcx
Rendimento di generazione per raffrescamento, comprensivo degli ausiliari
elettrici

1,24

QlGNc Perdite di generazione kWh -250,23

QxGNc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

QxDic
Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari per la distribuzione inerziale
per raffrescamento

kWh 0,00

CMBc Fabbisogno di combustibile kWh 177,02

Agosto

raffrescamento

Ore Ore di funzionamento h 58,30

QlDic Perdite di distribuzione inerziale dell'impianto di raffrescamento kWh 0,00

QlAi Perdite di energia del serbatoio di accumulo inerziale kWh 0,00

QcGNout Fabbisogno di energia richiesta alla macchina frigorifera kWh 358,10

QcGNout_d Energia prodotta dalla macchina frigorifera kWh 358,10

QcGNin Fabbisogno di energia in ingresso alla macchina frigorifera kWh 163,00

QcGNrsd Fabbisogno di energia frigorifera non soddisfatto dalla macchina frigorifera kWh 0,00

EtaGNc Rendimento di generazione per raffrescamento 2,20

EtaGNcx
Rendimento di generazione per raffrescamento, comprensivo degli ausiliari
elettrici

1,13

QlGNc Perdite di generazione kWh -195,10

QxGNc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

QxDic
Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari per la distribuzione inerziale
per raffrescamento

kWh 0,00
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CMBc Fabbisogno di combustibile kWh 163,00

Settembre

raffrescamento

Ore Ore di funzionamento h 6,66

QlDic Perdite di distribuzione inerziale dell'impianto di raffrescamento kWh 0,00

QlAi Perdite di energia del serbatoio di accumulo inerziale kWh 0,00

QcGNout Fabbisogno di energia richiesta alla macchina frigorifera kWh 40,93

QcGNout_d Energia prodotta dalla macchina frigorifera kWh 40,93

QcGNin Fabbisogno di energia in ingresso alla macchina frigorifera kWh 46,15

QcGNrsd Fabbisogno di energia frigorifera non soddisfatto dalla macchina frigorifera kWh 0,00

EtaGNc Rendimento di generazione per raffrescamento 0,89

EtaGNcx
Rendimento di generazione per raffrescamento, comprensivo degli ausiliari
elettrici

0,45

QlGNc Perdite di generazione kWh 5,22

QxGNc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

QxDic
Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari per la distribuzione inerziale
per raffrescamento

kWh 0,00

CMBc Fabbisogno di combustibile kWh 46,15

Novembre

riscaldamento

Ore Ore di funzionamento h 720,00

QlDih Perdite di distribuzione inerziale dell'impianto di riscaldamento kWh 0,00

QlAih Perdite del serbatoio di accumulo inerziale dell'impianto di riscaldamento kWh 0,00

QhGNout Fabbisogno di energia termica richiesto al generatore per riscaldamento kWh 298,28

QhGNout_d Energia termica prodotta dal generatore per riscaldamento kWh 298,28

QlGNh Perdite di generazione kWh -243,24

QhGNin Fabbisogno di energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento kWh 55,04

QhGNrsd
Fabbisogno di energia termica non soddisfatto dal generatore per
riscaldamento

kWh 0,00

EtaGNh Rendimento di generazione per riscaldamento 5,42

EtaGNhx
Rendimento di generazione per riscaldamento, comprensivo degli ausiliari
elettrici

2,78

QxINTh Fabbisogno di energia elettrica di integrazione per riscaldamento kWh 0,00

QxGNh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

QxDih
Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari per la distribuzione inerziale
per riscaldamento

kWh 0,00

CMBh Fabbisogno di combustibile kWh 55,04

Dicembre

riscaldamento

Ore Ore di funzionamento h 744,00

QlDih Perdite di distribuzione inerziale dell'impianto di riscaldamento kWh 0,00

QlAih Perdite del serbatoio di accumulo inerziale dell'impianto di riscaldamento kWh 0,00

QhGNout Fabbisogno di energia termica richiesto al generatore per riscaldamento kWh 517,95

QhGNout_d Energia termica prodotta dal generatore per riscaldamento kWh 517,95

QlGNh Perdite di generazione kWh -388,87

QhGNin Fabbisogno di energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento kWh 129,08

QhGNrsd
Fabbisogno di energia termica non soddisfatto dal generatore per
riscaldamento

kWh 0,00

EtaGNh Rendimento di generazione per riscaldamento 4,01

EtaGNhx
Rendimento di generazione per riscaldamento, comprensivo degli ausiliari
elettrici

2,06

QxINTh Fabbisogno di energia elettrica di integrazione per riscaldamento kWh 0,00

QxGNh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

QxDih
Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari per la distribuzione inerziale
per riscaldamento

kWh 0,00

CMBh Fabbisogno di combustibile kWh 129,08
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AreaN Superficie netta calpestabile m² 56,92

AreaL Superficie lorda m² 78,53

VlmN Volume netto m³ 172,37

VlmL Volume lordo m³ 262,69

QhTRp
Dispersione massima per trasmissione (per il calcolo del carico termico di
progetto)

W 1.189

APPintU Apporti interni medi globali W/m² 0,0000

QhVEp
Dispersione massima per ventilazione (per il calcolo del carico termico di
progetto)

W 597

Cm Capacità termica kJ/K 9.096,63

RicAriaNAT Ricambi d'aria per ventilazione naturale o di riferimento m³/h 80,9173

RicAriaMCN Portata d'aria effettiva di immissione m³/h 0,0000

Qp Carico termico di progetto (trasmissione + ventilazione + fattore di ripresa) W 1.787

Qx_rete Fabbisogno di energia elettrica prelevata dalla rete kWh 1.177,02

CO2h Emissioni di CO2 per riscaldamento kgCO2/anno 259,825

CO2c Emissioni di CO2 per raffrescamento kgCO2/anno 250,062

periodo RSC periodo riscaldamento 1 nov - 15 apr

periodo RFS periodo raffrescamento 13 mag - 16 set

VALORI MENSILI e ANNUALI

Annuale

riscaldamento

QsolT Energia termica da apporti solari delle superfici trasparenti kWh 572,85

QsolO Energia termica da apporti solari delle superfici opache kWh 123,05

ExVC Extra flusso verso la volta celeste kWh 229,67

QhTR Dispersione per trasmissione in riscaldamento kWh 2.724,31

QhInt Energia termica da apporti interni kWh 1.360,53

QhIntL Fabbisogno energia termica per umidificazione kWh 0,00

QhVE Dispersione termica invernale per ventilazione kWh 1.123,69

QhVE_rif Dispersione termica invernale per ventilazione (di riferimento) kWh 1.123,69

Qh Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento kWh 2.084,18

Qh_rif Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento di riferimento kWh 2.084,18

Qh,nd Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento (solo involucro) kWh 2.084,18

Qlr
Perdite totali recuperate (accumuli + distribuzione di acqua sanitaria)
dall'impianto di riscaldamento

kWh 0,00

Qh_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di riscaldamento kWh 2.084,18

QPh Fabbisogno di energia primaria totale per riscaldamento kWh 3.113,31

impianto

QrD
Perdite di distribuzione dell'acqua calda sanitaria recuperate dall'impianto di
riscaldamento

kWh 0,00

QrA Perdite di accumulo recuperate dall'impianto di riscaldamento kWh 0,00

Qh_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di riscaldamento kWh 2.084,18

QoutEh Fabbisogno di energia termica agli emettitori kWh 2.084,18

QlEh Perdite di emissione al netto dei recuperi kWh 86,84

EtaEh Rendimento di emissione 0,96

QxEh Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRh Perdite di regolazione kWh 10,91

EtaRh Rendimento di regolazione 1,00

QoutDh Fabbisogno di energia termica alla distribuzione kWh 2.181,94

QlDh Perdite di distribuzione kWh 0,00

EtaD Rendimento di distribuzione 1,00

QxDh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 79,68

QlAh Perdite di accumulo kWh 0,00

QhGNout_d Fabbisogno di energia termica richiesto al generatore per riscaldamento kWh 2.181,94

QlGNh Perdite di generazione kWh -1.661,83

QhGNin Fabbisogno di energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento kWh 520,10

EtaGNh Rendimento di generazione per riscaldamento 4,20

QxGNh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di riscaldamento kWh 79,68

QelOuth Energia elettrica prodotta dal cogeneratore kWh 0,00

QxINT Fabbisogno di energia elettrica di integrazione termica kWh 0,00

Qxh_rete Fabbisogno di energia elettrica prelevata dalla rete per riscaldamento kWh 599,78

Pag.  1 Copyright - TerMus by ACCA software S.p.A. - Tel.0827/69504



CENTRALE TERMICA

Simbolo Descrizione Misura Valore

QPhnr Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per riscaldamento kWh 1.169,57

QPhr Fabbisogno di energia primaria rinnovabile per riscaldamento kWh 1.943,73

QPh Fabbisogno di energia primaria totale per riscaldamento kWh 3.113,31

Combustibile

Elettricità

CMB Fabbisogno di combustibile kWh 520,103

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332

raffrescamento

QsolT Energia termica da apporti solari delle superfici trasparenti kWh 827,49

QsolO Energia termica da apporti solari delle superfici opache kWh 226,20

ExVC Extra flusso verso la volta celeste kWh 234,71

QcTR dispersione per trasmissione in raffrescamento kWh 644,55

QcInt Energia termica da apporti interni kWh 1.040,88

QcIntL Fabbisogno energia per deumidificazione kWh 0,00

QcVE Dispersione termica estiva per ventilazione kWh 167,05

QcVE_rif Dispersione termica estiva per ventilazione (di riferimento) kWh 167,05

Qc Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento kWh -1.095,45

Qc,nd Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento (solo involucro) kWh -1.095,45

Qc_rif Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento di riferimento kWh -1.095,45

Qc_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di raffrescamento kWh -1.095,45

QPc Fabbisogno di energia primaria totale per raffrescamento kWh 1.396,93

impianto

QoutEc Fabbisogno di energia frigorifera agli emettitori kWh 1.095,45

QlEc Perdite di emissione kWh 33,88

EtaEc Rendimento di emissione 0,97

QxEc Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRc Perdite di regolazione kWh 23,05

EtaRc Rendimento di regolazione 0,98

QlDc Perdite di distribuzione kWh 0,00

EtaD Rendimento di distribuzione 1,00

QxDc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 0,00

QlAc Perdite di accumulo kWh 0,00

QcGNout Fabbisogno di energia richiesta alla macchina frigorifera kWh 1.152,38

QlGNc Perdite di generazione kWh -575,13

EtaGNc Rendimento di generazione per raffrescamento 2,00

QxGNc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di raffrescamento kWh 0,00

Qxc_rete Fabbisogno di energia elettrica prelevata dalla rete per raffrescamento kWh 577,24

Combustibile

Elettricità

CMB Fabbisogno di combustibile kWh 577,245

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332

gennaio

riscaldamento

QsolT Energia termica da apporti solari delle superfici trasparenti kWh 96,77

QsolO Energia termica da apporti solari delle superfici opache kWh 18,68

ExVC Extra flusso verso la volta celeste kWh 41,77

QhTR Dispersione per trasmissione in riscaldamento kWh 612,63

HTR Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione W/K 60,95

QhInt Energia termica da apporti interni kWh 254,07

QhIntL Fabbisogno energia termica per umidificazione kWh 0,00

QhVE Dispersione termica invernale per ventilazione kWh 260,88

QhVE_rif Dispersione termica invernale per ventilazione (di riferimento) kWh 260,88

HVE Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione W/K 26,97

Qh Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento kWh 537,77

Qh_rif Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento di riferimento kWh 537,77

Qh,nd Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento (solo involucro) kWh 537,77

Qlr Perdite totali recuperate (accumuli + distribuzione di acqua sanitaria) kWh 0,00
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dall'impianto di riscaldamento

Qh_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di riscaldamento kWh 537,77

QPh Fabbisogno di energia primaria totale per riscaldamento kWh 816,66

impianto

QrD
Perdite di distribuzione dell'acqua calda sanitaria recuperate dall'impianto di
riscaldamento

kWh 0,00

QrA Perdite di accumulo recuperate dall'impianto di riscaldamento kWh 0,00

Qh_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di riscaldamento kWh 537,77

QoutEh Fabbisogno di energia termica agli emettitori kWh 537,77

QlEh Perdite di emissione al netto dei recuperi kWh 22,41

EtaEh Rendimento di emissione 0,96

QxEh Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRh Perdite di regolazione kWh 2,81

EtaRh Rendimento di regolazione 1,00

QoutDh Fabbisogno di energia termica alla distribuzione kWh 562,99

QlDh Perdite di distribuzione kWh 0,00

EtaD Rendimento di distribuzione 1,00

QxDh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 14,88

QlAh Perdite di accumulo kWh 0,00

QhGNout_d Fabbisogno di energia termica richiesto al generatore per riscaldamento kWh 562,99

QlGNh Perdite di generazione kWh -409,71

QhGNin Fabbisogno di energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento kWh 153,28

EtaGNh Rendimento di generazione per riscaldamento 3,67

QxGNh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di riscaldamento kWh 14,88

QelOuth Energia elettrica prodotta dal cogeneratore kWh 0,00

QxINT Fabbisogno di energia elettrica di integrazione termica kWh 0,00

Qxh_rete Fabbisogno di energia elettrica prelevata dalla rete per riscaldamento kWh 168,16

QPhnr Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per riscaldamento kWh 327,92

QPhr Fabbisogno di energia primaria rinnovabile per riscaldamento kWh 488,75

QPh Fabbisogno di energia primaria totale per riscaldamento kWh 816,66

Combustibile

Elettricità

CMB Fabbisogno di combustibile kWh 153,284

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332

febbraio

riscaldamento

QsolT Energia termica da apporti solari delle superfici trasparenti kWh 111,68

QsolO Energia termica da apporti solari delle superfici opache kWh 21,83

ExVC Extra flusso verso la volta celeste kWh 39,96

QhTR Dispersione per trasmissione in riscaldamento kWh 532,74

HTR Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione W/K 61,26

QhInt Energia termica da apporti interni kWh 229,49

QhIntL Fabbisogno energia termica per umidificazione kWh 0,00

QhVE Dispersione termica invernale per ventilazione kWh 226,57

QhVE_rif Dispersione termica invernale per ventilazione (di riferimento) kWh 226,57

HVE Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione W/K 26,97

Qh Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento kWh 437,31

Qh_rif Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento di riferimento kWh 437,31

Qh,nd Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento (solo involucro) kWh 437,31

Qlr
Perdite totali recuperate (accumuli + distribuzione di acqua sanitaria)
dall'impianto di riscaldamento

kWh 0,00

Qh_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di riscaldamento kWh 437,31

QPh Fabbisogno di energia primaria totale per riscaldamento kWh 660,71

impianto

QrD
Perdite di distribuzione dell'acqua calda sanitaria recuperate dall'impianto di
riscaldamento

kWh 0,00

QrA Perdite di accumulo recuperate dall'impianto di riscaldamento kWh 0,00

Qh_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di riscaldamento kWh 437,31

QoutEh Fabbisogno di energia termica agli emettitori kWh 437,31
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QlEh Perdite di emissione al netto dei recuperi kWh 18,22

EtaEh Rendimento di emissione 0,96

QxEh Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRh Perdite di regolazione kWh 2,29

EtaRh Rendimento di regolazione 1,00

QoutDh Fabbisogno di energia termica alla distribuzione kWh 457,82

QlDh Perdite di distribuzione kWh 0,00

EtaD Rendimento di distribuzione 1,00

QxDh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 13,44

QlAh Perdite di accumulo kWh 0,00

QhGNout_d Fabbisogno di energia termica richiesto al generatore per riscaldamento kWh 457,82

QlGNh Perdite di generazione kWh -337,84

QhGNin Fabbisogno di energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento kWh 119,98

EtaGNh Rendimento di generazione per riscaldamento 3,82

QxGNh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di riscaldamento kWh 13,44

QelOuth Energia elettrica prodotta dal cogeneratore kWh 0,00

QxINT Fabbisogno di energia elettrica di integrazione termica kWh 0,00

Qxh_rete Fabbisogno di energia elettrica prelevata dalla rete per riscaldamento kWh 133,42

QPhnr Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per riscaldamento kWh 260,17

QPhr Fabbisogno di energia primaria rinnovabile per riscaldamento kWh 400,55

QPh Fabbisogno di energia primaria totale per riscaldamento kWh 660,71

Combustibile

Elettricità

CMB Fabbisogno di combustibile kWh 119,980

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332

marzo

riscaldamento

QsolT Energia termica da apporti solari delle superfici trasparenti kWh 125,62

QsolO Energia termica da apporti solari delle superfici opache kWh 30,04

ExVC Extra flusso verso la volta celeste kWh 47,86

QhTR Dispersione per trasmissione in riscaldamento kWh 413,35

HTR Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione W/K 65,63

QhInt Energia termica da apporti interni kWh 254,07

QhIntL Fabbisogno energia termica per umidificazione kWh 0,00

QhVE Dispersione termica invernale per ventilazione kWh 162,55

QhVE_rif Dispersione termica invernale per ventilazione (di riferimento) kWh 162,55

HVE Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione W/K 26,97

Qh Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento kWh 246,40

Qh_rif Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento di riferimento kWh 246,40

Qh,nd Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento (solo involucro) kWh 246,40

Qlr
Perdite totali recuperate (accumuli + distribuzione di acqua sanitaria)
dall'impianto di riscaldamento

kWh 0,00

Qh_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di riscaldamento kWh 246,40

QPh Fabbisogno di energia primaria totale per riscaldamento kWh 362,03

impianto

QrD
Perdite di distribuzione dell'acqua calda sanitaria recuperate dall'impianto di
riscaldamento

kWh 0,00

QrA Perdite di accumulo recuperate dall'impianto di riscaldamento kWh 0,00

Qh_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di riscaldamento kWh 246,40

QoutEh Fabbisogno di energia termica agli emettitori kWh 246,40

QlEh Perdite di emissione al netto dei recuperi kWh 10,27

EtaEh Rendimento di emissione 0,96

QxEh Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRh Perdite di regolazione kWh 1,29

EtaRh Rendimento di regolazione 1,00

QoutDh Fabbisogno di energia termica alla distribuzione kWh 257,96

QlDh Perdite di distribuzione kWh 0,00

EtaD Rendimento di distribuzione 1,00
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QxDh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 14,88

QlAh Perdite di accumulo kWh 0,00

QhGNout_d Fabbisogno di energia termica richiesto al generatore per riscaldamento kWh 257,96

QlGNh Perdite di generazione kWh -210,03

QhGNin Fabbisogno di energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento kWh 47,93

EtaGNh Rendimento di generazione per riscaldamento 5,38

QxGNh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di riscaldamento kWh 14,88

QelOuth Energia elettrica prodotta dal cogeneratore kWh 0,00

QxINT Fabbisogno di energia elettrica di integrazione termica kWh 0,00

Qxh_rete Fabbisogno di energia elettrica prelevata dalla rete per riscaldamento kWh 62,81

QPhnr Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per riscaldamento kWh 122,48

QPhr Fabbisogno di energia primaria rinnovabile per riscaldamento kWh 239,55

QPh Fabbisogno di energia primaria totale per riscaldamento kWh 362,03

Combustibile

Elettricità

CMB Fabbisogno di combustibile kWh 47,932

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332

aprile

riscaldamento

QsolT Energia termica da apporti solari delle superfici trasparenti kWh 68,84

QsolO Energia termica da apporti solari delle superfici opache kWh 17,89

ExVC Extra flusso verso la volta celeste kWh 23,97

QhTR Dispersione per trasmissione in riscaldamento kWh 172,24

HTR Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione W/K 68,04

QhInt Energia termica da apporti interni kWh 122,94

QhIntL Fabbisogno energia termica per umidificazione kWh 0,00

QhVE Dispersione termica invernale per ventilazione kWh 65,87

QhVE_rif Dispersione termica invernale per ventilazione (di riferimento) kWh 65,87

HVE Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione W/K 26,97

Qh Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento kWh 83,03

Qh_rif Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento di riferimento kWh 83,03

Qh,nd Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento (solo involucro) kWh 83,03

Qlr
Perdite totali recuperate (accumuli + distribuzione di acqua sanitaria)
dall'impianto di riscaldamento

kWh 0,00

Qh_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di riscaldamento kWh 83,03

QPh Fabbisogno di energia primaria totale per riscaldamento kWh 125,34

impianto

QrD
Perdite di distribuzione dell'acqua calda sanitaria recuperate dall'impianto di
riscaldamento

kWh 0,00

QrA Perdite di accumulo recuperate dall'impianto di riscaldamento kWh 0,00

Qh_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di riscaldamento kWh 83,03

QoutEh Fabbisogno di energia termica agli emettitori kWh 83,03

QlEh Perdite di emissione al netto dei recuperi kWh 3,46

EtaEh Rendimento di emissione 0,96

QxEh Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRh Perdite di regolazione kWh 0,43

EtaRh Rendimento di regolazione 1,00

QoutDh Fabbisogno di energia termica alla distribuzione kWh 86,93

QlDh Perdite di distribuzione kWh 0,00

EtaD Rendimento di distribuzione 1,00

QxDh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 7,20

QlAh Perdite di accumulo kWh 0,00

QhGNout_d Fabbisogno di energia termica richiesto al generatore per riscaldamento kWh 86,93

QlGNh Perdite di generazione kWh -72,15

QhGNin Fabbisogno di energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento kWh 14,78

EtaGNh Rendimento di generazione per riscaldamento 5,88

QxGNh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di riscaldamento kWh 7,20
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QelOuth Energia elettrica prodotta dal cogeneratore kWh 0,00

QxINT Fabbisogno di energia elettrica di integrazione termica kWh 0,00

Qxh_rete Fabbisogno di energia elettrica prelevata dalla rete per riscaldamento kWh 21,98

QPhnr Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per riscaldamento kWh 42,86

QPhr Fabbisogno di energia primaria rinnovabile per riscaldamento kWh 82,48

QPh Fabbisogno di energia primaria totale per riscaldamento kWh 125,34

Combustibile

Elettricità

CMB Fabbisogno di combustibile kWh 14,782

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332

maggio

raffrescamento

QsolT Energia termica da apporti solari delle superfici trasparenti kWh 123,06

QsolO Energia termica da apporti solari delle superfici opache kWh 32,26

ExVC Extra flusso verso la volta celeste kWh 31,23

QcTR dispersione per trasmissione in raffrescamento kWh 178,65

HTR Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione W/K 71,45

QcInt Energia termica da apporti interni kWh 155,72

QcIntL Fabbisogno energia per deumidificazione kWh 0,00

QcVE Dispersione termica estiva per ventilazione kWh 67,83

QcVE_rif Dispersione termica estiva per ventilazione (di riferimento) kWh 67,83

HVE Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione W/K 26,97

Qc Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento kWh -52,60

Qc,nd Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento (solo involucro) kWh -52,60

Qc_rif Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento di riferimento kWh -52,60

Qc_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di raffrescamento kWh -52,60

QPc Fabbisogno di energia primaria totale per raffrescamento kWh 133,52

impianto

QoutEc Fabbisogno di energia frigorifera agli emettitori kWh 52,60

QlEc Perdite di emissione kWh 1,63

EtaEc Rendimento di emissione 0,97

QxEc Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRc Perdite di regolazione kWh 1,11

EtaRc Rendimento di regolazione 0,98

QlDc Perdite di distribuzione kWh 0,00

EtaD Rendimento di distribuzione 1,00

QxDc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 0,00

QlAc Perdite di accumulo kWh 0,00

QcGNout Fabbisogno di energia richiesta alla macchina frigorifera kWh 55,33

QlGNc Perdite di generazione kWh -0,16

EtaGNc Rendimento di generazione per raffrescamento 1,00

QxGNc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di raffrescamento kWh 0,00

Qxc_rete Fabbisogno di energia elettrica prelevata dalla rete per raffrescamento kWh 55,17

Combustibile

Elettricità

CMB Fabbisogno di combustibile kWh 55,174

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332

giugno

raffrescamento

QsolT Energia termica da apporti solari delle superfici trasparenti kWh 205,74

QsolO Energia termica da apporti solari delle superfici opache kWh 56,43

ExVC Extra flusso verso la volta celeste kWh 57,55

QcTR dispersione per trasmissione in raffrescamento kWh 153,97

HTR Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione W/K 101,09

QcInt Energia termica da apporti interni kWh 245,88

QcIntL Fabbisogno energia per deumidificazione kWh 0,00

QcVE Dispersione termica estiva per ventilazione kWh 40,78
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QcVE_rif Dispersione termica estiva per ventilazione (di riferimento) kWh 40,78

HVE Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione W/K 26,97

Qc Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento kWh -257,38

Qc,nd Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento (solo involucro) kWh -257,38

Qc_rif Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento di riferimento kWh -257,38

Qc_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di raffrescamento kWh -257,38

QPc Fabbisogno di energia primaria totale per raffrescamento kWh 328,87

impianto

QoutEc Fabbisogno di energia frigorifera agli emettitori kWh 257,38

QlEc Perdite di emissione kWh 7,96

EtaEc Rendimento di emissione 0,97

QxEc Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRc Perdite di regolazione kWh 5,42

EtaRc Rendimento di regolazione 0,98

QlDc Perdite di distribuzione kWh 0,00

EtaD Rendimento di distribuzione 1,00

QxDc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 0,00

QlAc Perdite di accumulo kWh 0,00

QcGNout Fabbisogno di energia richiesta alla macchina frigorifera kWh 270,76

QlGNc Perdite di generazione kWh -134,86

EtaGNc Rendimento di generazione per raffrescamento 1,99

QxGNc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di raffrescamento kWh 0,00

Qxc_rete Fabbisogno di energia elettrica prelevata dalla rete per raffrescamento kWh 135,90

Combustibile

Elettricità

CMB Fabbisogno di combustibile kWh 135,897

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332

luglio

raffrescamento

QsolT Energia termica da apporti solari delle superfici trasparenti kWh 220,21

QsolO Energia termica da apporti solari delle superfici opache kWh 60,75

ExVC Extra flusso verso la volta celeste kWh 60,06

QcTR dispersione per trasmissione in raffrescamento kWh 70,15

HTR Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione W/K -952,14

QcInt Energia termica da apporti interni kWh 254,07

QcIntL Fabbisogno energia per deumidificazione kWh 0,00

QcVE Dispersione termica estiva per ventilazione kWh -2,01

QcVE_rif Dispersione termica estiva per ventilazione (di riferimento) kWh -2,01

HVE Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione W/K 26,97

Qc Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento kWh -406,15

Qc,nd Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento (solo involucro) kWh -406,15

Qc_rif Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento di riferimento kWh -406,15

Qc_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di raffrescamento kWh -406,15

QPc Fabbisogno di energia primaria totale per raffrescamento kWh 428,40

impianto

QoutEc Fabbisogno di energia frigorifera agli emettitori kWh 406,15

QlEc Perdite di emissione kWh 12,56

EtaEc Rendimento di emissione 0,97

QxEc Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRc Perdite di regolazione kWh 8,55

EtaRc Rendimento di regolazione 0,98

QlDc Perdite di distribuzione kWh 0,00

EtaD Rendimento di distribuzione 1,00

QxDc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 0,00

QlAc Perdite di accumulo kWh 0,00

QcGNout Fabbisogno di energia richiesta alla macchina frigorifera kWh 427,26

QlGNc Perdite di generazione kWh -250,23

EtaGNc Rendimento di generazione per raffrescamento 2,41
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QxGNc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di raffrescamento kWh 0,00

Qxc_rete Fabbisogno di energia elettrica prelevata dalla rete per raffrescamento kWh 177,02

Combustibile

Elettricità

CMB Fabbisogno di combustibile kWh 177,025

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332

agosto

raffrescamento

QsolT Energia termica da apporti solari delle superfici trasparenti kWh 190,69

QsolO Energia termica da apporti solari delle superfici opache kWh 53,30

ExVC Extra flusso verso la volta celeste kWh 59,01

QcTR dispersione per trasmissione in raffrescamento kWh 96,35

HTR Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione W/K 304,56

QcInt Energia termica da apporti interni kWh 254,07

QcIntL Fabbisogno energia per deumidificazione kWh 0,00

QcVE Dispersione termica estiva per ventilazione kWh 8,03

QcVE_rif Dispersione termica estiva per ventilazione (di riferimento) kWh 8,03

HVE Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione W/K 26,97

Qc Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento kWh -340,41

Qc,nd Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento (solo involucro) kWh -340,41

Qc_rif Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento di riferimento kWh -340,41

Qc_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di raffrescamento kWh -340,41

QPc Fabbisogno di energia primaria totale per raffrescamento kWh 394,46

impianto

QoutEc Fabbisogno di energia frigorifera agli emettitori kWh 340,41

QlEc Perdite di emissione kWh 10,53

EtaEc Rendimento di emissione 0,97

QxEc Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRc Perdite di regolazione kWh 7,16

EtaRc Rendimento di regolazione 0,98

QlDc Perdite di distribuzione kWh 0,00

EtaD Rendimento di distribuzione 1,00

QxDc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 0,00

QlAc Perdite di accumulo kWh 0,00

QcGNout Fabbisogno di energia richiesta alla macchina frigorifera kWh 358,10

QlGNc Perdite di generazione kWh -195,10

EtaGNc Rendimento di generazione per raffrescamento 2,20

QxGNc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di raffrescamento kWh 0,00

Qxc_rete Fabbisogno di energia elettrica prelevata dalla rete per raffrescamento kWh 163,00

Combustibile

Elettricità

CMB Fabbisogno di combustibile kWh 163,002

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332

settembre

raffrescamento

QsolT Energia termica da apporti solari delle superfici trasparenti kWh 87,78

QsolO Energia termica da apporti solari delle superfici opache kWh 23,45

ExVC Extra flusso verso la volta celeste kWh 26,86

QcTR dispersione per trasmissione in raffrescamento kWh 145,43

HTR Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione W/K 73,09

QcInt Energia termica da apporti interni kWh 131,14

QcIntL Fabbisogno energia per deumidificazione kWh 0,00

QcVE Dispersione termica estiva per ventilazione kWh 52,41

QcVE_rif Dispersione termica estiva per ventilazione (di riferimento) kWh 52,41

HVE Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione W/K 26,97

Qc Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento kWh -38,91
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Qc,nd Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento (solo involucro) kWh -38,91

Qc_rif Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento di riferimento kWh -38,91

Qc_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di raffrescamento kWh -38,91

QPc Fabbisogno di energia primaria totale per raffrescamento kWh 111,68

impianto

QoutEc Fabbisogno di energia frigorifera agli emettitori kWh 38,91

QlEc Perdite di emissione kWh 1,20

EtaEc Rendimento di emissione 0,97

QxEc Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRc Perdite di regolazione kWh 0,82

EtaRc Rendimento di regolazione 0,98

QlDc Perdite di distribuzione kWh 0,00

EtaD Rendimento di distribuzione 1,00

QxDc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 0,00

QlAc Perdite di accumulo kWh 0,00

QcGNout Fabbisogno di energia richiesta alla macchina frigorifera kWh 40,93

QlGNc Perdite di generazione kWh 5,22

EtaGNc Rendimento di generazione per raffrescamento 0,89

QxGNc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxc Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di raffrescamento kWh 0,00

Qxc_rete Fabbisogno di energia elettrica prelevata dalla rete per raffrescamento kWh 46,15

Combustibile

Elettricità

CMB Fabbisogno di combustibile kWh 46,147

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332

novembre

riscaldamento

QsolT Energia termica da apporti solari delle superfici trasparenti kWh 85,60

QsolO Energia termica da apporti solari delle superfici opache kWh 18,41

ExVC Extra flusso verso la volta celeste kWh 33,35

QhTR Dispersione per trasmissione in riscaldamento kWh 416,86

HTR Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione W/K 64,91

QhInt Energia termica da apporti interni kWh 245,88

QhIntL Fabbisogno energia termica per umidificazione kWh 0,00

QhVE Dispersione termica invernale per ventilazione kWh 167,01

QhVE_rif Dispersione termica invernale per ventilazione (di riferimento) kWh 167,01

HVE Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione W/K 26,97

Qh Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento kWh 284,92

Qh_rif Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento di riferimento kWh 284,92

Qh,nd Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento (solo involucro) kWh 284,92

Qlr
Perdite totali recuperate (accumuli + distribuzione di acqua sanitaria)
dall'impianto di riscaldamento

kWh 0,00

Qh_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di riscaldamento kWh 284,92

QPh Fabbisogno di energia primaria totale per riscaldamento kWh 411,29

impianto

QrD
Perdite di distribuzione dell'acqua calda sanitaria recuperate dall'impianto di
riscaldamento

kWh 0,00

QrA Perdite di accumulo recuperate dall'impianto di riscaldamento kWh 0,00

Qh_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di riscaldamento kWh 284,92

QoutEh Fabbisogno di energia termica agli emettitori kWh 284,92

QlEh Perdite di emissione al netto dei recuperi kWh 11,87

EtaEh Rendimento di emissione 0,96

QxEh Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRh Perdite di regolazione kWh 1,49

EtaRh Rendimento di regolazione 1,00

QoutDh Fabbisogno di energia termica alla distribuzione kWh 298,28

QlDh Perdite di distribuzione kWh 0,00

EtaD Rendimento di distribuzione 1,00

QxDh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 14,40
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QlAh Perdite di accumulo kWh 0,00

QhGNout_d Fabbisogno di energia termica richiesto al generatore per riscaldamento kWh 298,28

QlGNh Perdite di generazione kWh -243,24

QhGNin Fabbisogno di energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento kWh 55,04

EtaGNh Rendimento di generazione per riscaldamento 5,42

QxGNh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di riscaldamento kWh 14,40

QelOuth Energia elettrica prodotta dal cogeneratore kWh 0,00

QxINT Fabbisogno di energia elettrica di integrazione termica kWh 0,00

Qxh_rete Fabbisogno di energia elettrica prelevata dalla rete per riscaldamento kWh 69,44

QPhnr Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per riscaldamento kWh 135,41

QPhr Fabbisogno di energia primaria rinnovabile per riscaldamento kWh 275,88

QPh Fabbisogno di energia primaria totale per riscaldamento kWh 411,29

Combustibile

Elettricità

CMB Fabbisogno di combustibile kWh 55,042

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332

dicembre

riscaldamento

QsolT Energia termica da apporti solari delle superfici trasparenti kWh 84,35

QsolO Energia termica da apporti solari delle superfici opache kWh 16,20

ExVC Extra flusso verso la volta celeste kWh 42,76

QhTR Dispersione per trasmissione in riscaldamento kWh 576,50

HTR Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione W/K 61,60

QhInt Energia termica da apporti interni kWh 254,07

QhIntL Fabbisogno energia termica per umidificazione kWh 0,00

QhVE Dispersione termica invernale per ventilazione kWh 240,81

QhVE_rif Dispersione termica invernale per ventilazione (di riferimento) kWh 240,81

HVE Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione W/K 26,97

Qh Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento kWh 494,75

Qh_rif Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento di riferimento kWh 494,75

Qh,nd Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento (solo involucro) kWh 494,75

Qlr
Perdite totali recuperate (accumuli + distribuzione di acqua sanitaria)
dall'impianto di riscaldamento

kWh 0,00

Qh_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di riscaldamento kWh 494,75

QPh Fabbisogno di energia primaria totale per riscaldamento kWh 737,26

impianto

QrD
Perdite di distribuzione dell'acqua calda sanitaria recuperate dall'impianto di
riscaldamento

kWh 0,00

QrA Perdite di accumulo recuperate dall'impianto di riscaldamento kWh 0,00

Qh_imp Fabbisogno di energia a carico dell'impianto di riscaldamento kWh 494,75

QoutEh Fabbisogno di energia termica agli emettitori kWh 494,75

QlEh Perdite di emissione al netto dei recuperi kWh 20,61

EtaEh Rendimento di emissione 0,96

QxEh Fabbisogno di energia elettrica degli emettitori kWh 0,00

QlRh Perdite di regolazione kWh 2,59

EtaRh Rendimento di regolazione 1,00

QoutDh Fabbisogno di energia termica alla distribuzione kWh 517,95

QlDh Perdite di distribuzione kWh 0,00

EtaD Rendimento di distribuzione 1,00

QxDh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di distribuzione kWh 14,88

QlAh Perdite di accumulo kWh 0,00

QhGNout_d Fabbisogno di energia termica richiesto al generatore per riscaldamento kWh 517,95

QlGNh Perdite di generazione kWh -388,87

QhGNin Fabbisogno di energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento kWh 129,08

EtaGNh Rendimento di generazione per riscaldamento 4,01

QxGNh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari di generazione kWh 0,00

Qxh Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell'impianto di riscaldamento kWh 14,88

QelOuth Energia elettrica prodotta dal cogeneratore kWh 0,00
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QxINT Fabbisogno di energia elettrica di integrazione termica kWh 0,00

Qxh_rete Fabbisogno di energia elettrica prelevata dalla rete per riscaldamento kWh 143,96

QPhnr Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per riscaldamento kWh 280,73

QPhr Fabbisogno di energia primaria rinnovabile per riscaldamento kWh 456,53

QPh Fabbisogno di energia primaria totale per riscaldamento kWh 737,26

Combustibile

Elettricità

CMB Fabbisogno di combustibile kWh 129,083

CMBPCI Potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile kWh/kWh 1,00

CMBCO2 Fattore di emissione di CO2 kgCO2/anno 0,4332
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