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Operano con un’ esperienza trentennale su specifici campi del proprio
settore di competenza.
Dall’ installazione e manutenzione impiantistica ed elettrica, all’installazione
di infissi e isolamento termico, sia per il settore residenziale che
commerciale e industriale.
Operano in accordo al sistema certificato UNI EN ISO 9001, ISO 14001 e
OHSAS 18001.
Avvalendosi di personale specializzato e di un parco mezzi adeguato, la
RETE D’IMPRESA è in grado di offrire ai suoi Clienti contratti di
manutenzioni ordinarie, straordinarie e ristrutturazioni complete,
conduzione, servizio energia e pronto intervento su chiamata diretta o
verificata tramite controlli telematici ove installati.

L’iniziativa di NTA, CEIR e delle aziende partner, con l’obiettivo del risparmio
energetico, nasce da esigenze di:
 maggior risparmio economico
 maggior comfort per chi abita o lavora negli edifici
 aumento del valore dell’immobile grazie ad un miglioramento della classe
energetica anche del 30%
Queste riflessioni sono rivolte ad immobili quali
condomini, aziende, case di cura e hotel.

Con l’entrata in vigore della nuova disciplina regionale (Delibera di Giunta Regionale n.1366
del 26/09/2011) relativa al rendimento energetico degli edifici, è necessario fornire la
Certificazione Energetica dell’immobile, non solo in allegato agli atti di compravendita o
affitto ma anche negli annunci commerciali di vendita dello stesso.
Il dato preoccupante emerso da un’indagine regionale è che in Emilia Romagna quasi il 90%
degli edifici residenziali è in classe F e G.
La proposta che la rete d’impresa vuole fare è un’offerta completa, dalle diverse
soluzioni tecnologiche alla possibilità di un finanziamento, per favorire il risparmio
energetico dell’edificio (anche nelle ristrutturazioni si possono ottenere buoni risultati)
valutando due aspetti:
1) L’aumento dell’efficienza degli impianti che può essere affrontata con
 ristrutturazione della centrale termica con componenti a rendimento
maggiore e installazione della contabilizzazione del calore
 utilizzo di pannelli solari per la produzione di energia elettrica e per l’acqua
calda sanitaria
 utilizzo di impianti ad alta efficienza
 lampade a led ed impianti di networking
2) La riduzione delle dispersioni negli edifici che può essere affrontata con
 isolamento termico dell’involucro dell’edificio
 infissi (legno, pvc, alluminio) con vetri basso-emissivi e guarnizioni di tenuta
all’aria

Il punto di partenza di questa proposta è un’ INDAGINE ENERGETICA
PRELIMINARE GRATUITA volta all’individuazione dei punti critici
effettivamente presenti nell’edificio in oggetto e dipendenti dalle reali
caratteristiche impiantistiche e costruttive presenti.
Grazie all’utilizzo di apparecchiature specifiche (come ad esempio la
termocamera) e ad una analisi delle strutture possiamo valutare le cause delle
dispersioni energetiche e fornire una relazione tecnica con le diverse
soluzioni per ottimizzare l’efficienza dell’edificio.

RISTRUTTURAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA
E INSTALLAZIONE DELLA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
La ristrutturazione della centrale termica prevede tra le altre la sostituzione dei principali
componenti con altri a rendimento più elevato. Si installano:
 caldaie a condensazione con elevati rendimenti grazie al recupero del calore
contenuto nei fumi di scarico;
 termoregolazione climatica con sonda per rilevare la temperatura esterna e regolare i
bruciatori;
 coibentazione delle tubazioni della centrale termica;
 elettropompe di circolazione a velocità variabile che inseguono le variazioni di carico
dell’impianto risparmiando energia elettrica.
La legge prevede che in caso di ristrutturazione dell’impianto termico vengano realizzati gli
interventi necessari per permettere la contabilizzazione e la termoregolazione del calore in
ogni singola unità immobiliare.
Per consentire la ripartizione delle spese in base ai consumi
reali e per ottenere un maggior comfort abitativo, in ciascun
appartamento è necessaria l’installazione di due kit.
Il kit di regolazione da installare su ogni radiatore, per la
regolazione manuale della temperatura
nella stanza,
prevede:
 Valvola termostatizzabile
 Testa termostatica manuale
 Detentore
Il kit di contabilizzazione da installare, prevede nel caso di
distribuzione verticale dell’impianto:
 un ripartitore su ogni termosifone per la
contabilizzazione del calore;
 antenne per trasmettere le letture alla sede di
telecontrollo disposte in varie zone dell’edificio.
Nel caso l’impianto abbia una distribuzione orizzontale il
kit prevede:
 un contacalorie nella tubazione in ingresso ad ogni
utenza, per la contabilizzazione del calore;
 antenne nel vano scala del condominio, per
trasmettere le letture alla nostra sede

Antenna Ricetrasmittente

Contacalorie

C’è anche la possibilità di montare teste termostatiche
motorizzate, comandate da cronotermostato ambiente,
che aumentano il comfort dell’abitazione in quanto
programmabili per zona, giornalmente e settimanalmente.
SI POSSONO CONTROLLARE I CONSUMI DELLA PROPRIA
ABITAZIONE PER VIA TELEMATICA DAL COMPUTER DI CASA.

PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA E ACQUA CALDA SANITARIA

Un supporto al risparmio energetico è dato alla centrale termica attraverso l’utilizzo di:
 PANNELLI FOTOVOLTAICI per la produzione di energia elettrica
 SOLARE TERMICO per la produzione di acqua calda sanitaria

INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E DELLA TENDA FOTOVOLTAICA
PRESSO LA SEDE DI NTA A RAVENNA

TELO
FOTOVOLTAICO
E
TEGOLA
FOTOVOLTAICA

Per i pannelli solari termici, è possibile avere
DIMENSIONI PERSONALIZZATE
per installazioni integrate sui tetti,
nei parapetti di balconi o a parete.

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI AD ALTA EFFICIENZA

Un valido supporto alla centrale termica possono essere:
 l’impianto di COGENERAZIONE, cioè la produzione combinata di energia elettrica ed
energia termica da un’unica fonte (ad esempio la combustione del metano).
 l’impianto GEOTERMICO, in particolare la geotermia a "bassa entalpia", relativa allo
sfruttamento del sottosuolo come serbatoio termico dal quale estrarre calore durante
la stagione invernale e al quale cederlo durante la stagione estiva.
Di notevole interesse ed elevata applicabilità sono le POMPE DI
CALORE, macchine in grado di trasferire calore da un ambiente a
temperatura più bassa ad un altro a temperatura più alta. Esse
operano sfruttando lo stesso principio di funzionamento del
frigorifero e servono per riscaldare , raffrescare, deumidificare e
filtrare l’aria. Costituiscono una tecnologia di alta efficienza e nello
stesso
tempo
rispettosa
dell’ambiente
perché
basata
principalmente sull’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili,
inesauribili e pulite; queste fonti sono anche gratuite.
La maggior parte dell’energia necessaria per la produzione del
calore è prelevata gratuitamente dall’ambiente naturale che non
viene danneggiato; solo una piccola parte viene assorbita dalla
rete elettrica o del gas.
Di recente introduzione anche nella detrazione fiscale del 55% è
la sostituzione dei boiler elettrici con bollitori in pompa di calore,
che sfruttano il calore dell’aria per produrre acqua calda sanitaria.
Il processo avviene in modo efficace, permettendo un elevato
risparmio energetico, in quanto il consumo è legato al solo
funzionamento tramite corrente elettrica della pompa di calore.

LAMPADE A LED ED IMPIANTI DI NETWORKING

Si può valutare la sostituzione delle tradizionali lampadine con le
più nuove lampadine a LED che permettono un risparmio
energetico fino all’80% e hanno durata superiore.
Nell’era di Internet i servizi di trasmissione dati a banda larga
sono indispensabili alle attività giornaliere di cittadini,
professionisti e imprese. Con le nuove tecnologie si può utilizzare
una connessione unica per tutto lo stabile e diffondere
Internet in ogni vano dell’immobile attraverso la rete elettrica
interna esistente, con conseguente diminuzione del costo
dell’impianto complessivo e forte riduzione dell’ inquinamento
elettromagnetico.

RIQUALIFICAZIONE DELL’INVOLUCRO DELL’EDIFICIO
Attraverso tutti gli elementi non coibentati che delimitano un edificio dall'esterno (pareti
perimetrali, tetto o ultimo solaio, solaio verso cantine e garage, finestre) hanno luogo
perdite ingenti di calore.
L’INDAGINE TERMOGRAFICA, oltre a confermare gli elementi attraverso i quali avviene
la dispersione del calore, evidenzia le criticità sulle quali è consigliabile intervenire con
l’isolamento.

Le perdite per ventilazione consistono nell'entrata
dell'aria fredda e Ia fuoriuscita di aria calda (nel
periodo invernale). Per limitare tali perdite si
propone I'installazione di serramenti in legno, pvc o
alluminio con taglio termico, con doppia o tripla
vetrocamera e con guarnizioni a tenuta all'aria,
ottenendo cosi elevate prestazioni.
Oltre alla qualità dell’infisso è di fondamentale
importanza la qualità dei controtelai e la corretta posa in
opera.
Oltre che l’ISOLAMENTO TERMICO, l’elevata
tecnologia dei nuovi infissi permette anche un
miglioramento
dell’ISOLAMENTO
ACUSTICO,
anch’esso importante per il comfort abitativo.

Al termine dei lavori di
ristrutturazione verranno rilasciati :


ACE (Attestato di Certificazione
Energetica), obbligatorio
allegarlo in atti di
compravendita, affitto o
semplici pubblicazione di
annunci commerciali



pratiche per detrazione del 55%

e dove necessarie:

SONO PROPOSTE



pratiche INAIL



pratiche VVFF (vigili del fuoco)

TRE SOLUZIONI DI INVESTIMENTO

FORMULA “ RISTRUTTURO IO ”

Con questa formula di investimento, che non prevede alcuna forma di
finanziamento, il cliente può pagare le opere da realizzare a stato di
avanzamento lavori.
Al termine dei lavori, verranno consegnate oltre alle pratiche di legge, anche
tutte la documentazione relativa alle detrazioni fiscali del 55%, ad oggi valide
fino al 31 dicembre 2012.
Il cliente beneficia quindi immediatamente di tutto il risparmio economico
in termini di consumo di metano.
Questa formula comprende la garanzia per tutte le tipologie di opere effettuate,
fornita direttamente dalla ditta responsabile dei lavori.
A fronte di un successivo contratto di manutenzione, da valutare
separatamente, è possibile ottenere:
 garanzia per gli anni del contratto di manutenzione, di tutti i
componenti della centrale termica.
 assunzione del ruolo di Terzo Responsabile da parte dell’NTA
 manutenzione programmata (ripartita sulla parte impiantistica,
termoidraulica ed elettrica), manutenzione straordinaria e gestione
della contabilizzazione del calore per tutta la durata del contratto.

FORMULA “ SERVIZIO ENERGIA PIU’ ”
- FINANZIAMENTO COMPLETO -

Questa formula offre un finanziamento completo di tutti i lavori da realizzare.
Il cliente periodicamente versa una rata definita in convenzione in base
all’ammontare delle opere da realizzare, con la quale viene fatturato sia il
consumo di gas metano, sia i materiali e la mano d’opera necessaria alle
migliorie strutturali dell’involucro dell’edificio, della centrale termica e per
la conduzione dell’impianto.
La durata del contratto può essere decisa di volta in volta tenendo conto anche
dei tempi di ritorno dell’investimento.
Il valore di tale rata sarà comunque inferiore rispetto al valore del
consumo annuo di combustibile (allo stato odierno), di una percentuale
da valutare caso per caso.
I vantaggi più evidenti per il cliente sono di carattere finanziario.
Vengono infatti anticipati i costi di trasformazione dei vecchi impianti o
dell’installazione dei nuovi e viene assunto ogni onere relativo alla loro
conduzione quotidiana.
Questa formula comprende:
 garanzia per tutte le tipologie di lavoro effettuato, direttamente dalla
ditta responsabile dei lavori;
 garanzia per gli anni della durata del “ SERVIZIO ENERGIA PIU’ ” di
tutti i componenti della centrale termica.
 assunzione del ruolo di Terzo Responsabile da parte dell’NTA
 manutenzione programmata (ripartita sulla parte impiantistica,
termoidraulica ed elettrica), manutenzione straordinaria e gestione
della contabilizzazione del calore per tutta la durata del contratto.

FORMULA “ SERVIZIO ENERGIA ”
- FINANZIAMENTO PARZIALE -

Se l’ammontare dei lavori è elevato e non si vuole rinunciare al finanziamento
si può optare per questa formula che offre un finanziamento parziale dei
lavori da realizzare.
Il cliente copre una parte del costo di ristrutturazione dell’immobile
mentre a copertura della restante parte versa periodicamente una rata
definita in convenzione, con la quale viene fatturato oltre al consumo di
gas metano anche il materiale e la manodopera necessari alla conduzione
dell’impianto.
La durata del contratto può essere decisa di volta in volta tenendo conto anche
dei tempi di ritorno dell’investimento.
Il valore di tale rata sarà comunque inferiore rispetto al valore del
consumo annuo di combustibile (allo stato odierno), di una percentuale
da valutare caso per caso.
Se la parte di costo che copre immediatamente il cliente è relativa a
interventi su cui è applicabile la detrazione fiscale del 55% o del 36% (in
base alla tipologia), verranno fornite anche le relative pratiche e
documentazioni.
Anche in questo caso, a fronte di una parte di spesa immediata,vengono
anticipati i costi di trasformazione dei vecchi impianti o dell’installazione dei
nuovi e viene assunto ogni onere relativo alla loro conduzione quotidiana.
Anche questa formula comprende:
 garanzia per tutte le tipologie di lavoro effettuato, direttamente dalla
ditta responsabile dei lavori;
 garanzia per gli anni della durata del “SERVIZIO ENERGIA” di tutti i
componenti della centrale termica.
 assunzione del ruolo di Terzo Responsabile da parte dell’NTA
 manutenzione programmata (ripartita sulla parte impiantistica,
termoidraulica ed elettrica), manutenzione straordinaria e gestione
della contabilizzazione del calore per tutta la durata del contratto.

Si illustra di seguito un esempio di soluzioni proposte a seguito dell’indagine energetica
preliminare in un condominio tipo di 32 appartamenti, attualmente serviti da impianto a
gasolio.

Stato di Fatto Alimentazione a
gasolio

Potenza termica richiesta per il riscaldamento dell'edificio [kW]
Fabbisogno energetico annuo riscaldamento [MJ]
Periodo giornaliero di funzionamento [Ore]
Modalità di funzionamento
Consumo annuale gasolio [kg]:

Ristrutturazione
impianto e
Ristrutturazione
contabilizzazione
impianto +
del calore +
coibentazione solai coibentazione solai
primo e ultimo
primo e ultimo
piano
piano + cappotto
pareti esterne +
finestre

315,0

262,0

151,1

1.363.110

950.110

478.933

14

24

24

Spegnimento

Attenuazione

Attenuazione

25.105

12.413

195,43

89,10

46,12

F

C

B

44.430

3

Consumo annuale gas [m ]:
Fabbisogno specifico di energia primaria per solo riscaldamento
Indice di prestazione energetica per il riscaldamento invernale Epi [kWh/m3]:
Classe energetica di appartenenza
Costi di esercizio
Costo gasolio [€]
Costo metano [€]
Totale costi di esercizio [€]:
Risparmio di esercizio [€]:
Investimenti:
Spesa per Progettazione opere edili (IVA COMPRESA)[€]:
Spesa per coibentazione solai (IVA 10% COMPRESA)[€]:
Spesa per coibentazione pareti esterne (IVA 10% COMPRESA) [€]:
Spesa per sostituzione finestre (IVA 10% COMPRESA) [€]:
Spesa per Progettazione e D.L. ristrutturazione impianto termico (IVA COMPRESA) [€]:
Spesa per ristrutturazione impianto termico (IVA 10% COMPRESA) [€]:
Totale investimento [€]:
Convenienza dell'investimento senza detrazione fiscale:
Tempo semplice di ritorno Investimento/Risparmio annuo [anni]:
Convenienza dell'investimento con detrazione fiscale del 55%:
Detrazione fiscale 55% (in 10 anni) [€]:
Investimento al netto della detrazione fiscale [€]:
Tempo semplice di ritorno [anni]:

€

77.478,08
€

20.636,31 €

10.203,49

€

77.478,08 €

20.636,31 €

10.203,49

€

56.841,77 €

67.274,59

€

1.500,00 €

6.000,00

€

55.241,00 €

55.241,00

€

149.376,00

€

109.401,00 €

109.401,00

€

6.000,00 €

6.000,00

€

110.938,00 €

110.938,00

€

283.080,00 €

436.956,00

5,0

6,5

€

100.000,00 €

100.000,00

€

183.080,00 €

336.956,00

3,2

5,0

Si sono valutati i tempi semplici di ritorno dell’investimento, cioè non tenendo conto del
possibile aumento del metano negli anni, in quanto difficilmente stimabile.
Come si può vedere, in base alla tipologia di intervento che si decide di affrontare, varia la
classe energetica finale.
Effettuando la ristrutturazione dell’impianto con contabilizzazione del calore, coibentazione
dei solai di primo e ultimo piano, cappotto esterno e sostituzione degli infissi, si arriva
addirittura ad una classe B (classificazione in base ai criteri dell’Emilia Romagna).
Potendo sfruttare la detrazione fiscale del 55% (con un limite massimo di detraibilità fissato
per legge in 100.000 euro) si nota che anche per l’intervento più oneroso si ha comunque un
ritorno dell’investimento in 5 anni.

Sempre con riferimento alla tabella precedente e considerando l’ultima colonna si può
vedere un esempio delle tre forme di investimento possibili.

 FORMULA “ RISTRUTTURO IO ”
Gli interventi verranno pagati a stato avanzamento lavori.
Riferendosi ad un anno di consumi avremo che si passerà dai 77.478,08 euro di gasolio ai
10.203,49 euro di metano, con un risparmio di 67.274,59 euro.
La spesa totale stimata per i lavori, tenendo conto delle detrazioni fiscali del 55% è di
336.956,00 euro.
Questo significa che dopo 6,5 anni si è rientrati dell’investimento e si beneficia dell’elevato
risparmio in termini di consumo ottenuti con la ristrutturazione e dell’aumento del valore
commerciale dell’immobile a seguito del miglioramento della classe energetica.

 FORMULA “ SERVIZIO ENERGIA PIU’ ”
Attualmente il consumo di gasolio è di 77.478,08 euro.
Si può definire di versare annualmente una rata di 70.000,00 euro per 10 anni.
Tale rata andrà a coprire i costi di ristrutturazione dell’immobile, i costi di consumo di metano
e gli interessi per il finanziamento completo dell’intervento.
Si ha così un risparmio annuo del 10% rispetto alla situazione antecedente la ristrutturazione
e si beneficia immediatamente di un maggior comfort abitativo e dell’aumento del valore
commerciale dell’immobile a seguito del miglioramento della classe energetica.

 FORMULA “ SERVIZIO ENERGIA ”
In questo caso ad esempio si può prevedere:
 un pagamento a stato avanzamento lavori pari a 100.000,00 euro
 una rata annuale di 60.000,00 euro che andrà a coprire i restanti costi di ristrutturazione,
il consumo di metano e gli interessi del parziale finanziamento.
Il contratto avrà durata di 10 anni, al termine dei quali l’impianto verrà riconsegnato al
condominio.
I 100.000,00 euro pagati a stato avanzamento lavori sono detraibili al 55%.
Fatto salvo l’investimento iniziale, ogni anno si ha un risparmio rispetto alla situazione
antecedente la ristrutturazione di circa il 20% e si beneficia immediatamente di un maggior
comfort abitativo e dell’aumento del valore commerciale dell’immobile a seguito del
miglioramento della classe energetica.

ANNOTAZIONI:

E LE
AZIENDE PARTNER

E LE
AZIENDE PARTNER

NTA Srl
Via B.Buozzi 47, 48123 Ravenna
Tel: 0544 456161
Fax: 0544 450777
www.nta.it
info@nta.it

CEIR Soc. Cons. Coop.
Via G.Di Vittorio 64, 48123 Ravenna
Tel: 0544 456848
Fax: 0544 455791
www.ceir.it
ceir@ceir.it

