
02/01/2018Data:

Riferimento:

 VIA PALUDI 14 -38121, TrentoLuogo intervento:

 IONominativo:

Rossi Serramenti

 Dati cliente  Immagine casa o mappa luogo dell'intervento Spesa e parametri economici

Calcolo del risparmio ottenibile con la riqualificazione energetica del foro finestra

 Dati abitazione

7%Inflazione Energetica

€ 0,979,6MetanoTipo di combustibile

70%
Rend. caldaia e perdite
distribuzione

2567°CggGradi giorno

CostoValoreU.m.Grandezza

€ 34,20Quota Detrazione Annua

50%Detrazione fiscale

€ 684,00Totale spesa

€ 40,00IVA posa, cass. davan. e acces.

€ 44,00IVA serramenti

10%Aliq.IVA posa, cass. davan. acces.

22%Aliquota IVA su serramenti

€ 0,00Imponibile accessori

€ 30,00Imponibile taglio davanzale

€ 100,00Imponibile cassonetto

€ 70,00Imponibile posa

€ 400,00Imponibile serramenti

Importo  Voce

RISPARMIOMETRO

16.360
... equivalente all'inquinamento
prodotto da un auto se avesse percorso km

Risparmio ecologico in 20 anni di vita dei serramenti

2,22tonCO2 non prodotta

1.132mc/l/kgCombustibile non consumato

10.871kWhEnergia risparmiata

ValoreU.m.Grandezza € 7,28€ 22,00€ 25,64€Risparmio economico totale 1°anno

€ 6,06€ 32,74€ 14,25€/mqRisparmio economico annuo

60324141kWh/mq
Risparmio energetico compresa dispersione
impianto + caldaia

4222799kWh/mqRiduzione dispersioni con nuovo serram.

217486kWh/mqEnergia dispersa dal nuovo serramento

0,341,21,4W/mqKTrasmittanza nuovo serramento

Davanz.Casson.FinestreU.m.Grandezza

Nel calcolo del "Risparmio ecologico" si considera la percorrenza di un auto di media cilindrata a benzina con un consumo medio di 5,7 l/100km

Fruttuosità dell'intervento

13,96%Interesse medio annuo

Capitale maturato
a 20 anni

Costo totale intervento

€ 2.593,43€ 684,00

 Situazione finale - Riduzione dispersioni e risparmio economico unitario

ml 1,2mq 0,672mq 1,8Nr. 1Num. e superficie tot. serramenti

63301185kWh/mqEnergia dispersa dal vecchio serram.

1,024,883W/mqKTrasmittanza vecchio serramento

Davanz.Casson.FinestreU.m.Variabili dei serramenti

 Situazione attuale



Calcolo del risparmio ottenibile con la riqualificazione energetica del foro finestra
RISPARMIOMETRO

20° anno19° anno18° anno17° anno16° anno15° anno14° anno13° anno12° anno11°anno10° anno9° anno8° anno7° anno6° anno5° anno4° anno3° anno2° anno1° anno

Rossi Serramenti

Determinazione del punto di pareggio - successivo rendimento e calcolo dell'interesse medio annuo

€ 92,7€ 86,7€ 81,0€ 75,7€ 70,8€ 66,1€ 61,8€ 57,8€ 54,0€ 50,4€ 47,1€ 44,1€ 41,2€ 38,5€ 36,0€ 33,6€ 31,4€ 29,4€ 27,4€ 25,6
Ricavo da risp.
energ. finestra

€ 79,6€ 74,4€ 69,5€ 64,9€ 60,7€ 56,7€ 53,0€ 49,5€ 46,3€ 43,3€ 40,4€ 37,8€ 35,3€ 33,0€ 30,9€ 28,8€ 27,0€ 25,2€ 23,5€ 22,0
Ricavo da risp.

energ. cassonetto

€ 26,3€ 24,6€ 23,0€ 21,5€ 20,1€ 18,8€ 17,5€ 16,4€ 15,3€ 14,3€ 13,4€ 12,5€ 11,7€ 10,9€ 10,2€ 9,5€ 8,9€ 8,3€ 7,8€ 7,3
Ricavo da risp.

energ. taglio dav.

€ 0,0€ 0,0€ 0,0€ 0,0€ 0,0€ 0,0€ 0,0€ 0,0€ 0,0€ 0,0€ 34,2€ 34,2€ 34,2€ 34,2€ 34,2€ 34,2€ 34,2€ 34,2€ 34,2€ 34,2
Ricavo da

detrazione fiscale

€ 198,6€ 185,6€ 173,5€ 162,1€ 151,5€ 141,6€ 132,3€ 123,7€ 115,6€ 108,0€ 135,2€ 128,6€ 122,4€ 116,6€ 111,2€ 106,2€ 101,5€ 97,1€ 93,0€ 89,1Ricavi totali annui

€ 1.909,4€ 1.710,8€ 1.525,2€ 1.351,7€ 1.189,6€ 1.038,1€ 896,5€ 764,1€ 640,4€ 524,8€ 416,8€ 281,6€ 153,1€ 30,7-€ 86,0-€ 197,2-€ 303,4-€ 404,8-€ 501,9-€ 594,9Flusso di cassa

13,96%Interesse medio annuo maturato:€ 2.593,43=€ 1.909,43+€ 684,00Capitale finale raggiunto al termine dei 20 anni:€ 684,00Capitale iniziale investito nella sostituzione dei serramenti:

La voce "Inflazione energetica" corrisponde all'aumento medio annuo del combustibile nel periodo 2006-2015 come rilevato dai dati storici; per la determinazione del risultato finale si suppone che tale incremento medio annuo rimanga uguale nei prossimi 20 anni. La voce
"Rendimento caldaia e perdite per distribuzione" è un dato di stima stabilito dal termotecnico che ha curato il programma, in base alla sua esperienza e rilievi di cantiere. Altri parametri utilizzati, come la trasmittanza delle vecchie finestre (indicati dall'ENEA) o la classificazione
climatica ovvero i gradi giorno degli 8.000 comuni italiani (D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993), sono frutto di stime su situazioni medie. Il risparmio calcolato sarà tanto più preciso quanto più le condizioni stagionali corrispondano alle condizioni medie determinate dallo Stato.


