
PROPOSTA DI SPOSTAEMNTO DEI TERMINALI IDRONICI 

Uno degli obiettivi della politica energetica societaria è quello di ridurre del 20% i consumi di energia elettrica, 
puntando quindi al miglioramento continuo dell'efficienza energetica e alla riduzione dell’impatto 
ambientale. 
L’attività di audit energetico ha evidenziato la forte incidenza sui consumi del CSR dell’utilizzo continuato di 
stufette elettriche durante il periodo invernale (ma anche durante le stagioni intermedie) per mitigare le 
condizioni di comfort termico delle postazioni di lavoro degli Uffici (figura 1). Tale fenomeno è diffuso in tutto 
il centro: si presenta con maggiore evidenza negli uffici a doppia altezza ma è presente anche in quelli ad un 
solo livello.  
Gli uffici a doppia altezza si configurano come un ambiente di circa 5,1 m di altezza netta e 4-5 postazioni 
organizzate su due livelli realizzati tramite soppalco metallico. Ogni stanza è provvista di due ventilconvettori 
posti sul soffitto con sistemi di controllo (termostati) indipendenti a tre velocità che, in molti casi è risultato 
non correttamente funzionante. Alcune misurazioni di comfort microclimatico effettuate durante la stagione 
invernale hanno mostrato un forte gradiente termico (2-3 c°) tra le postazioni sopra il soppalco e quelle al 
piano terra causato dall’azione schermante del soppalco rispetto ai flussi d’aria calda dei terminali idronici. 
Le postazioni al piano terra non raggiungono le condizioni di comfort a causa di temperature spesso al di 
sotto dei 20c° e per un forte gradiente termico verticale (misurato tra caviglia, piano della scrivania e testa 
dell’operatore). Le postazioni sul soppalco sono direttamente investite dal flusso d’aria calda ad alta velocità 
e sono caratterizzate da sovra riscaldamento e da forte movimento d’aria.  
Anche negli uffici ad un solo livello le misurazioni microclimatiche hanno evidenziato condizioni ai limiti del 
comfort in quanto i terminali idronici, generalmente uno per stanza, sono posti a soffitto e non riescono a 
generare una distribuzione efficace dell’aria calda negli ambienti che sono caratterizzati da una altezza netta 
di circa 4m e richiedono forti potenze termiche.  
 
 

  
Figura 1 incidenza dei consumi delle stufette sul totale del CRS  

 
 
Al fine di mitigare il comfort interno negli uffici e di limitare il ricorso alle stufette elettriche, si propone lo 
spostamento dei terminali idronici dall’installazione a soffitto a quella a pavimento, in modo da rendere più 
uniforme la distribuzione dei flussi d’aria dell’ambiente.  
Negli uffici a doppio livello la configurazione del soppalco permette il facile spostamento di un solo terminale 
per stanza, quello posto vicino alla porta di ingresso, mentre risulta essere più difficoltoso lo spostamento 
della unità posta in corrispondenza delle scale di accesso al soppalco. Negli uffici privi di soppalco si potrà 
procedere al semplice spostamento dei terminali nella posizione ritenuta più adatta, anche in funzione della 
posizione delle postazioni di lavoro.   
Si propone perciò di intervenire in maniera graduale di iniziando con lo spostamento del solo terminale vicino 
alla porta per gli uffici a doppi livello ed il riposizionamento di quelli deli uffici ad un livello. Successivi 



interventi saranno proposti valutando gli effetti dell’intervento in termini di comfort termico e limitazione 
dei consumi. Dai sopralluoghi è risultato che circa il 50 % dei sistemi di controllo dei ventilconvettori non 
funziona correttamente, perciò è importante attuare delle azioni volte ad indagare sulle motivazioni del mal 
funzionamento e porvi rimedio.  Per garantire il corretto funzionamento indipendente e personalizzato dei 
sistemi di emissione può essere utile valutare la fattibilità tecnica di posizionare un termostato nei pressi 
delle postazioni di lavoro sopra il soppalco. 
 
Progetto dell’intervento  
Tramite un sopralluogo preliminare si sono evidenziati n° 11 ventilconvettori da spostare localizzati nei locali 
ufficio caratterizzati da un uso continuativo, da alcuni preventivi già richiesti si evince il costo di circa 550 
euro (tabella 1) per lo spostamento di un terminale e la manutenzione ordinaria dello stesso (pulizia filtri).   

 
Tabella 1 Lavorazioni proposte e stima dei costi. 

voce Descrizione  costo 
Spostamento terminale  Spostamento del terminale, compresa la fornitura dei materiali (tubazione 

coibentata, canale, raccorderie idrauliche, materiale elettrico, ..) e della mano 
d’opera e di quant’altro sia necessario alla realizzione a regola d’erte.  

550 

   
 
 
Valutazione economica 
L’effetto dell’uso delle stufette sui sosti ordinari per la climatizzatone può essere stimato in circa  4500,00 
euro annui (tabella 2)  , ottenuti considerano 16 stufette (1800 w) sempre attive durante i giorni lavorativi 
(circa 95) della sola stagione di riscaldamento (15 novembre – 31 marzo). L’audit ha individuato (tabella 2) n° 
11 terminali idronici su cui intervenire per un totale di spesa di circa 6000. Stimando pessimisticamente una 
diminuzione del 50% del ricorso alle stufette elettriche, si ottiene un flusso di cassa annuo di circa 2500, euro. 
Si può perciò stimare un tempo di ritorno semplice di circa 3 anni, ossia particolarmente positivo in quanto 
molto inferiore alla vita utile dell’intervento (10-15 anni), che porta ad un VAN di oltre 16.000 euro.  
 

Tabella 2 costo operativo annuo legato all’uso delle stufette 

n° stufette  
[n°] 

Potenza   
[W] 

ore giorno 
 [h] 

 stag. risc   
[n° gg lav.] 

costo kWh elettr. 
[euro] 

consumo 
 [kWh anno] 

costo annuo 
[euro] 

16 1800 8 95 0,204 21888 4465,152 
 

 
Tabella 1 Valutazione economica. 

voce 
C. unit. 
[euro]  n° 

Prezzo 
[euro] 

spostamento  550 11 6050 

totale investimento     6050 

flusso cassa (50% spesa stufette)     2232 

TR semplice      2,7 

VAN (10 anni) 10   16275 
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