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0. SCOPO DELLA TESI

Il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici è un capitolo
fondamentale del discorso generale sulla limitazione dell’uso indiscriminato delle
risorse non rinnovabili e del suo impatto disastroso sull’ambiente. Anche nel
nostro paese è cresciuta una nuova sensibilità sull’argomento, che si è manifestata
negli ultimi anni attraverso normative, ricerca tecnologica e attività informative a
tutti i livelli. Sopravvivono, al contempo, una certa ritrosia ed arretratezza in parte
del settore edile (da parte di impresari, ma anche di progettisti) dovute,
probabilmente, alla carenza di un adeguato aggiornamento tecnico-culturale e
alla mancata comprensione della portata del cambiamento in atto.

Gli edifici selezionati come casi studio all’interno della tesi, tutti edificati sul
territorio Romagnolo , seppur eterogenei tra loro sia per scelte tecnologiche che
per interventi (2 casi di ristrutturazione ex novo, 1 caso di retrofit, 1 caso di nuova
costruzione) hanno raggiunto certificazioni di enti quali CasaClima e Passivhaus.
L’analisi delle stratigrafie degli involucri opachi che racchiudono il corpo oggetto
delle certificazioni, mostreranno infatti valori di trasmittanza simili tra loro, e
comunque sempre inferiori rispetto a quelli di riferimento dati dalla normativa.

Da ciò emerge che anche un manufatto concepito senza tener conto di
prerequisiti essenziali per l’efficienza (nei casi delle ristrutturazioni) può essere
migliorato dal punto di vista del rendimento energetico - a costi accettabili e
senza mutarne l’aspetto -, grazie ad una maggiore attenzione riguardo agli aspetti
esecutivi dell’involucro.
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1 ENERGIA, AMBIENTE, SOSTENIBILITA, ECOEFFICENZA, ECONOMIA.
L’utilizzo indiscriminato delle fonti energetiche fossili e la crescente
domanda di energia hanno un impatto drammatico sull’ambiente. I cambiamenti
climatici in atto sono solo una delle conseguenze più evidenti. La necessità di una
trasformazione radicale nei modi di produrre e di consumare energia è divenuta
una priorità. Purtroppo i tentativi fino ad oggi messi in atto a livello globale per
migliorare la situazione non hanno avuto successo. Tutti i settori dell’economia
devono essere interessati da profonde trasformazioni nella direzione di uno
sviluppo più sostenibile.
Il settore degli usi civili (residenziale e terziario) è uno dei più energivori
(oltre il 30% dei consumi totali e delle emissioni di CO2) ed è anche quello che
promette i maggiori margini di progresso, ottenibili introducendo un
miglioramento generale dell’efficienza sia nei nuovi edifici che, soprattutto, nello
sterminato ed inefficiente parco immobili esistente. Ed è proprio in questa
direzione che punta la normativa europea degli ultimi anni, recepita anche dai
legislatori nel nostro paese. Ora il comparto edile italiano è atteso al varco:
riusciranno le nuove prescrizioni a smuoverlo dal tradizionale immobilismo?
Il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici nasconde a sua volta
dei rischi: le ultime tendenze (cavalcate dal mercato) verso manufatti ipertecnologici, che utilizzano grandi quantità di materiali eterogenei e adottano
impianti molto sofisticati, raggiungono l’obiettivo di contenere i consumi
energetici nella fase di utilizzo, ma spesso spostano il peso dell’impatto ambientale
a valle e a monte, nella fasi della produzione e della dismissione.

7
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1.1 La situazione energetica globale e il caso dell’Italia
Negli ultimi decenni sono state messe in atto, dalle politiche dei paesi
sviluppati, molteplici interventi che riguardano le aspettative che ogni stato deve e
dovrà confermare per contenere le emissioni di gas serra causa dei cambiamenti
climatici. La prima conferenza mondiale che tratto questa emergenza fu il “Summit
della Terra”1, a cui presero parte le delegazioni di 154 nazioni, che si concluse con
la stesura della Convezione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,
meglio conosciuta come United Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC).
Obiettivo del trattato era quello di ridurre le emissioni di gas serra
nell’atmosfera, sulla base della teoria del riscaldamento globale. Entrata in vigore,
senza alcun vincolo per i singoli Paesi, il 21 marzo 1994, la Convezione Quadro
prevedeva una serie di adeguamenti o protocolli che, nel tempo, avrebbero
introdotto limiti obbligatori alle emissioni di CO2. Si poneva come traguardo
quello, entro il 2000, della stabilizzazione delle concentrazioni di gas serra
nell’atmosfera rispetto ai livelli del 1990. I Paesi più industrializzati si attribuirono
gran parte delle responsabilità dei cambiamenti climatici.
Dal 1994 le delegazioni decisero di incontrarsi annualmente nella Conferenza
delle Parti (COP). La più importante fu quella che si tenne a Kyoto nel 1997 dove
venne firmato il primo accordo a livello internazionale: il Protocollo di Kyoto2.
All’interno le parti (ovvero i Paesi) che avevano presenziato alla COP si
impegnavano a ridurre quantitativamente le proprie emissioni di gas ad effetto
serra rispetto ai propri livelli di emissione del 1990, in percentuale diversa da Stato
a Stato. L’entrata in vigore avvenne solamente nel 2005, dopo che si raggiunse la

1

Il Summit della Terra, tenutosi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, è stato la prima conferenza mondiale dei
capi di Stato sull'ambiente. È’ stato un evento senza precedenti anche in termini di impatto mediatico e sulle scelte
politiche e di sviluppo che l'hanno seguita. Vi parteciparono 172 governi e 108 capi di Stato e di Governo, 2.400
rappresentanti di organizzazioni non governative e oltre 17.000 persone aderirono.
2

Il Protocollo di Kyoto è un trattato internazionale che fissa le linee guida generali per la riduzione delle emissioni
inquinanti responsabili del riscaldamento globale.
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ratifica da parte di 55 paesi, e stabiliva l’abbassamento delle future emissioni di
CO2 nel periodo 2008-2012
La COP 18, svoltasi a Doha, permette la continuazione del Protocollo di
Kyoto tale da garantire continuità legale almeno fino al 2020, anno nel quale
entrerà in azione il nuovo accordo globale legalmente vincolante per ridurre le
emissioni di gas serra e favorire i meccanismi di adattamento del pianeta al
cambiamento climatico.I dati però dell’ IPCC3 (Intergovernmental Panel on
Climate Change) mostrano come invece le emissioni di gas serra antropiche hanno
continuato il loro trend di crescita nel periodo 1970–2010, con un ampio
incremento assoluto tra il 2000 e il 2010, nonostante il progressivo aumento del
numero di politiche atte a contrastare il cambiamento climatico, con temperature
delle acque già aumentate irreversibilmente di 1,5°C.

Emissioni CO2 dovute alla produzione edilizia e all’uso di energie fossili dei paesi sviluppati, dal 1990 al 2014 –
(fonte: http://www.qualenergia.it/articoli/20151129-numeri-obiettivi-e-speranze-alla-partenza-della-cop21-di-parigi)

3

Il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) è il
foro scientifico formato nel 1988 da due organismi delle Nazioni Unite, l'Organizzazione meteorologica
mondiale (WMO) ed il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) allo scopo di studiare
il riscaldamento globale.
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L’ultima conferenza, la COP 21 4 , tenutasi a Parigi nel dicembre 2015, ha
rappresentato un importante passo in avanti per impostare un impatto mondiale più
efficace di interventi tali da massimizzare e implementare gli impegni ad oggi presi
dagli Stati membri dell’ONU che dimostrano non essere ancora sufficienti per
raggiungere l’obiettivo dei 2 °C. Il testo adottato da tutti i 195 Paesi presenti (Stati
Uniti, Russia e Cina compresi), al di là di tutti i limiti che possono essere presenti,
rappresenta un accordo storico, sia per il riferimento al perseguimento degli sforzi
per limitare l’aumento della temperatura a 1,5 °C, sia per le indicazioni sulla
necessità di nuovi modelli di sviluppo basati sul principio di equità e sull’utilizzo
di fonti energetiche e tecnologie decarbonizzate. Un obiettivo di lungo termine
ambizioso se si tiene conto che senza nessun intervento di riduzione di gas serra a
oggi, in uno scenario tendenziale, l’aumento di temperatura valutato sarebbe
intorno ai 4-5 gradi. L’accordo di Parigi, legalmente vincolante, che entrerà in
vigore nel 2020, è stato adottato come annesso di una decisione che contiene molte
indicazioni e impegni da intraprendere da qui al 2020.

1.2 La strategia europea al 2020. Il ruolo dell’Italia
Dopo l’entrata in vigore, il 16 febbraio 2005, del Protocollo di Kyoto, firmato
dalla Comunità Europea il 29 aprile 1998 e ratificato il 31 maggio 2002, l’Unione
Europea ha voluto adottare dei propri obiettivi. Così nel gennaio 2008 la
Commissione Europea ha adottato il pacchetto di misure su clima ed energia
(pacchetto Clima-Energia, più noto col nome “Pacchetto 20‐20‐20”), approvato il
17 dicembre 2008 dal Parlamento europeo e dal Consiglio, e successivamente
adottato dal Consiglio il 6 aprile 2009, era volto a ridurre le emissioni di gas serra

4

L’accordo si prefigge a limitare il riscaldamento globale tra 1,5°C e 2°C, ed è in linea con l’Ipcc e le ultime
ricerche scientifiche.
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responsabili del riscaldamento globale e a rafforzare la lotta ai cambiamenti
climatici.
Il Pacchetto 20-20-20 ha stabilito per l’UE tre obiettivi da raggiungere al
2020:
 ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 20%;
 aumentare lo share di fonti rinnovabili al 20% dei consumi finali;
 migliorare del 20% la propria efficienza energetica;
L'obiettivo 20/20/20 ha spinto gli stati membri dell'unione Europea a favorire
azioni rivolte all'efficientamento energetico del patrimonio edilizio nuovo o
esistente.

Sinterizzazione degli apporti e delle dispersioni in un edificio nZEB, la sommatoria deve risultare 0.
(fonte: http://www.inzeb.eu/edifici-zeb?cookie-not-accepted=)

La prima definizione di edificio a energia quasi zero (nZEB)5 si trova già
all'interno della Direttiva Europea 31/2010/UE che ne riporta un’approssimata
definizione: edificio a energia quasi zero è un edificio ad altissima prestazione
energetica ove il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere
coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa
5

nZEB: nearly Zero Energy Building
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l'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze. Non vengono però
chiarite al suo interno quali siano i limiti entro cui contenere il fabbisogno e le
modalità di calcolo.
Precisa però che ogni Stato membro dovrà (art.9):
 entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione sia edifici a
energia quasi zero.
 entro il 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti
pubblici e di proprietà di questi ultimi siano edifici a energia quasi zero.
In Italia il recepimento della direttiva europea avviene con il DL 63/2013 poi
tramutato in Legge 90 il 3 agosto 2013. La legge 90 ha sancito la trasformazione
della certificazione da ACE in APE, e definisce nuovamente l'edificio ad energia
quasi zero come: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata
conformemente alle disposizioni del presente decreto […]ove il fabbisogno
energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia
da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema (in situ); nell’art.5
a partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da
pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici
scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la
predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.
La decisione presa dalla Regione Emilia Romagna è quella di anticipare
l'obbligo degli edifici nZEB di due anni. La Delibera di Giunta regionale n. 967 del
20 luglio 2015 infatti riporta nell’art. 7 che le caratteristiche di "edificio a energia
quasi zero" sono riconosciute a tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o
esistenti, per i quali siano rispettati:
 tutti i requisiti previsti con i livelli di prestazione ivi indicati dal 1° gennaio
2017 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2019 per tutti gli altri edifici;
 gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili;
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Successiva alla direttiva europea n° 2012/27, il 4 luglio 2014 l’Italia ha
emanato il DLgs n.102/2014, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE
e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Il decreto, in attuazione della
direttiva 2012/27/UE, stabilisce un quadro di misure per la promozione e il
miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento
dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico stabilito nel Decreto Ministeriale
del 15 marzo 2012. Il decreto è stato aggiornato dal Decreto Legislativo
n.141/2016. Il 26 giugno 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato
i tre decreti che completano il quadro normativo in tema di efficienza energetica
degli edifici:
 Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli
edifici (APE);
 Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici;
 Schemi e modalita' di riferimento per la compilazione della relazione
tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti
minimi di prestazione energetica negli edifici.
Da queste ultime disposizioni la linea adottata risulta più restrittiva, al fine di
contenere maggiormente l’inquinamento causato dall’utilizzo dalle energie non
rinnovabili necessarie alla gestione degli edifici e favorire gli approvvigionamenti
da fonti rinnovabili.

1.3 Le barriere che limitano l’integrazione dell’efficienza energetica all’interno del
settore edilizio

Se da un lato la politica cerca di attuare una legislazione più attiva
sull’importanza di raggiungere gli obiettivi prefissati per il 2020 dall’altro c’è
l’aspetto psico/sociale della difficile interpretazione e attuazione delle novità che
14

questo cambiamento (necessario) porta nel panorama sia dell’amministrazione
pubblica che del privato cittadino.
L’aspetto culturale, ovvero la mancata diffusione di una cultura condivisa
dell’efficienza energetica. I cittadini e le imprese devono poter percepire i benefici
economici e di sostenibilità ambientale che una cultura dell’efficienza energetica
può garantire, soprattutto nell’ottica di lungo periodo. Le prime azioni da
promuovere, prima ancora di studiare un sistema incentivante, dovrebbero essere
prese sul fronte della comunicazione istituzionale, per far entrare nella sensibilità
comune degli italiani il concetto di efficienza energetica. Azioni di questo tipo
potrebbero portare a stimolare la domanda di interventi inerenti l’efficienza
energetica, a muovere un mercato bloccato ora sui soli soggetti già sensibili al
tema.
La questione economica, in una situazione attuale non favorevole, incentivare
interventi di efficienza risulta particolarmente complesso, l’investimento iniziale è
oneroso con tempi di ritorno non immediati e quindi i benefici economici sono
percepibili soltanto in un’ottica di medio-lungo periodo. Ciò non facilita il singolo
cittadino ad investire somme di denaro che non fruttino un utile, in aggiunta alla
poca conoscenza che chi è esterno al settore ha delle possibilità che le nuove
tecnologie offrono per soddisfare ottime prestazioni energetiche.
La complessa normativa italiana: per carenze o distorsioni dovute
all’impianto normativo. I ritardi o la mancata emanazione di decreti attuativi non
aiutano la diffusione della sostenibilità energetica. Inoltre la complessità del
quadro normativo e quindi la mancata visione generale di quelli che sono i punti
essenziali a favore dell’efficienza energetica non favorisce lo sviluppo di
quest’ultima.
Da queste considerazioni si deduce chiaramente che per quanto ci siano gli
strumenti tecnologici e legislativi per attuare i cambiamenti necessari
all’ottimizzazione del risparmio energetico del parco edile in Italia, rimane difficile
la sua concreta fattibilità a causa anche della mancanza di conoscenza da parte dei
15

tecnici e del privato cittadino. A fronte di ciò, sarebbe opportuno attuare campagne
di sensibilizzazione sul tema per poter aiutare la corretta e facile comprensione
degli obiettivi prefissati.

1.4 Contenere gli sprechi del settore civile: verso un’edilizia circolare

Negli edifici si nasconde un immenso potenziale di risparmio energetico, con
conseguenti possibili enormi ricadute economiche ed ambientali.
Nelle case italiane, in media, si consuma annualmente energia corrispondente
a circa 200-250 kWh/m2a, equivalenti a 20-25 litri di gasolio per metro quadrato
all’anno, dei quali circa il 70% (oltre 150 kWh/m2a) è speso per riscaldare gli
ambienti (fonte Enea). Il nostro è uno dei parchi immobili esistenti meno efficienti
d’Europa. Per quello che riguarda l’impatto ambientale delle sole emissioni
collegate ai consumi energetici abitativi, una casa di 100 mq di superficie,
contribuisce all’effetto serra con 5 tonnellate/anno di CO2 .
L’incremento dell’uso di fonti energetiche rinnovabili e il progressivo
affrancamento dalle attuali fonti di origine fossile sono misure che avranno un
impatto positivo a livello economico ed ambientale, ma il terreno principale su cui
misurarsi per tecnici e progettisti, l’ambito che consente i maggiori abbattimenti
dei consumi, è sicuramente quello del generale miglioramento dell’efficienza.
Migliorare l’efficienza di un edificio non significa però solo renderlo
energicamente autonomo da fonti non rinnovabili, o progettato con materiali ad
elevate prestazioni energetiche, ma significa anche pensarlo in termini di bene
all’interno di un’economia circolare. Questo modo di porre il problema ambientale
porta l’attenzione sulla sostenibilità del sistema, sia a livello di contenimenti
dell’inquinamento, che economico e sociale. Questo modello è opposto a quello
“lineare”, ovvero all’ odierno, le cui parole chiave sono «prendi, produci, usa e
getta». Il nostro sistema, da questo punto di vista, è dominato dal cassonetto dei
16

rifiuti, in quanto i prodotti che consumiamo sono realizzati per rispondere ad un
solo bisogno, senza essere riutilizzati o riparati. Le parole chiave dell’economia
circolare, invece, sono «riusa, ricicla e recupera».
Il concetto su cui si basa non è un nuovo modello economico: nelle epoche
precedenti all’era industriale, infatti, le economie rurali ed agricole mettevano
spontaneamente in atto il riutilizzo e il riciclo sistematico. Un tempo, non troppo
lontano, valeva la regola del non si buttava via niente. I vecchi abiti venivano
riutilizzati per confezionare stracci, altri vestiti, coperte, e tanti altri esempi
potrebbero farsi. I beni, di qualsiasi natura, avevano un ciclo di vita che è stato
troncato dalla rivoluzione industriale, la quale ha tranciato ,imponendo un modello
produttivo ed economico lineare (e insostenibile), soprattutto sul lungo periodo,
con gli effetti che possiamo vedere oggi.
Da ciò emerge quanto una mancata valutazione possa dare vita a un aumento
considerevole di sostanze inquinanti; è importante perciò affrontare l’aspetto del
consumo di energie effettivo di ogni componente edilizio, al fine di poter valutare
in modo chiaro e non approssimato quanto l’utilizzo di alcune soluzioni possano
gravare sulle emissioni clima-alteranti.
Il metodo di valutazione ambientale che consente di mettere in evidenza gli
impatti ambientali generati lungo tutte le fasi del ciclo di vita di un prodotto
edilizio, in modo da poter porre a paragone le diverse fasi e verificare quali siano
più impattanti, è la Life Cycle Assessment6 o ‘valutazione del ciclo di vita’. Si
tratta di è un metodo di analisi sistematica che quantifica e valuta gli impatti
ambientali di un prodotto durante tutto il suo ciclo di vita (dalla culla alla tomba),
attraverso la quantificazione dei flussi di materia ed energia in ingresso e in uscita
nelle fasi di estrazione delle materie prime, trasporto, produzione, distribuzione,
uso e dismissione.
6

La valutazione LCA viene definita come un procedimento oggettivo di valutazione dei carichi energetici ed
ambientali relativi ad un processo od un’attività, effettuato attraverso l’identificazione dell’energia e dei materiali
usati e dei rifiuti rilasciati nell’ambiente. La valutazione include l’intero ciclo di vita del processo o attività,
comprendendo l’estrazione ed il trasporto delle materie prime, la fabbricazione, il trasporto, la distribuzione, l’uso, il
riuso, il riciclo e lo smaltimento finale.
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Esempio di LCA di un componente edilizio ( pannello in fibra di poliestere ) riciclato
(Fonte:https://www.researchgate.net/publication/280314053)

Realizzare una valutazione del ciclo di vita permette di evidenziare gli impatti
generati lungo tutto il processo di produzione, uso e fine vita e di conseguenza
rende possibile operare interventi volti alla riduzione del consumo di risorse e delle
emissioni inquinanti.
Progettare componenti e prodotti tenendo conto del ciclo di vita degli edifici
significa preoccuparsi degli effetti che la produzione edilizia, la costruzione, la
gestione e la dismissione di un fabbricato hanno sull’ambiente: l’attenzione
progettuale non va riposta solo su una delle fasi del ciclo di vita dell’edificio, ma è
necessaria una valutazione complessiva dei costi e degli impatti ambientali di tutte
le fasi. Infatti non ha senso per esempio adottare un materiale ‘naturale’ (come il
legno), valutandone il minor impatto in termini di produzione edilizia, senza tenere
conto della durata dell’edificio (notevolmente superiore a qualsiasi altro artefatto)
e dunque degli impatti in fase di gestione o di dismissione.
Gli impatti della produzione e costruzione dell’edificio vanno relazionati alla
capacità di durare nel tempo, che non è legata solo alla durabilità dei materiali, ma
anche alla fruibilità, e dunque alla manutenibilità, adeguabilità e reversibilità.
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1.5 Sostenibilità in edilizia

Il tema della sostenibilità ambientale è ormai entrato integralmente
nell’ambito edilizio, spinto soprattutto da due motivi fondamentali: da un lato la
responsabilità che riguarda il settore edile dei forti impatti ambientali a cui stiamo
assistendo oramai da tempo, dall’altro il fatto che l’uomo trascorre il 90 % del
proprio tempo all’interno di edifici ( lavoro, abitazione, luoghi pubblici.. ); questi
presupposti pongono quindi al centro della sostenibilità due importanti scale
valutative: il rapporto tra l’edificio e l’ambiente, e il rapporto tra l’edificio e i suoi
abitanti.
L’impatto ambientale che genera la costruzione di un fabbricato non si limita
solo all’atto di costruire, ma riguarda tutto il lungo processo che parte
dall’approvvigionamento delle materie prime, la produzione, il trasporto, il suo
utilizzo, sino alla dismissione e allo smaltimento delle macerie da demolizione. In
questo ciclo di vita si intersecano molteplici aspetti che incidono profondamente
sulla situazione ambientale, da un lato c’è il consumo di risorse (spesso non
rinnovabili) dall’altro l’inquinamento che queste attività producono e che di
conseguenza alterano gli equilibri ambientali e climatici.
Garantire un comfort e benessere all’interno degli ambienti è importante per
una buona qualità di vita, ma queste esigenze non possono e non devono
presupporre danni irreversibili al pianeta, come invece sta ad oggi accadendo.
Si parlò di sviluppo sostenibile per la prima volta nel Rapporto Brundtland,
redatto nel 1987, dove la commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo
aveva già ben individuato i problemi che si sarebbero verificati nel breve tempo e
indicava le sfide che ogni paese avrebbe dovuto affrontare: la crescita demografica,
l’esaurimento delle fonti energetiche, gli impatti dello sviluppo industriale, la
crescita urbana. Ogni problematica individuata trovava risposta nello sviluppo
sostenibile : la volontà di garantire lo sviluppo della società e il benessere delle
persone ponendo come limite la capacità dell’ambiente di sostenere tale sviluppo.
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Nel rapporto oltre al tema della sostenibilità si indicava come un altro fattore
cardine fosse la globalità, ovvero come il problema ambientale dovesse essere
affrontato in modo intersettoriale, internazionale e intergenerazionale.
Appare quindi evidente che già trent’anni fa si erano valutati gli impatti che il
protrarre di alcune scelte economiche e politiche avrebbero inevitabilmente avuto
sulle questioni ambientali.

Emissioni totali annuali di gas serra antropogeniche dal 1970 al 2010 per tipologia di gas serra (GtCO2eq/anno)
Fonte: IPCC (2014), 5AR - Climate Change 2014. Synthesis Report Summary for Policymakers

Ora la situazione è drammatica e i danni irreversibili, se non c’è la possibilità
di riparare gli errori fatti fin’ora e le conseguenze che questi errori hanno avuto,
l’unica chance è data dal rivedere completamente le abitudini di vita, le iniziative
politiche, gli investimenti economici per ricercare, ed attuare, soluzioni rapide ed
efficaci.

1.6 Gli incentivi fiscali

Se le politiche degli ultimi decenni hanno cercato di contenere l’inquinamento
e ottimizzare l’efficienza energetica degli edifici attraverso l’emanazione di norme
contenitive, hanno anche agevolato questi processi attraverso gli incentivi
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economici per favorire i privati e le pubbliche amministrazioni a ristrutturare
l’esistente attraverso l’erogazione di incentivi fiscali molto vantaggiosi.
Con la legge di Stabilità del 20167 sono stati riconfermati gli incentivi già
attivi riguardanti l’efficienza energetica. Interessante è notare come ogni regione
abbia recepito e poi convertito le proprie norme sull’edilizia per poter beneficiare
di tali agevolazioni.
Nel caso dell’Emilia Romagna, regione in cui sono stati scelti i miei casi
studio, è stato così disposto dalla circolare del 2014, emessa dopo il D.L. n. 133 del
2014 “Sblocca Italia”8:
-ALLEGATO alla L.R. n. 15 del 2013 sulla Definizione degli interventi
edilizi; ai fini della presente legge, si intendono per …
“Interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad
un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed
impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la
revisione di impianti tecnologici. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione
edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione
con la stessa volumetria del fabbricato preesistente, fatte salve le sole innovazioni
necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della
normativa sull’accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per
l’efficientamento energetico degli edifici, “nonché quelli volti al ripristino di
edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro
ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane
fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto

7

La Legge di Stabilità 2016 ha prorogato a tutto il 2016 le detrazioni fiscali del 65% per la riqualificazione
energetica e l’adeguamento antisismico degli edifici e del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.
8

Legge approvata con la fiducia del Senato proposta dal governo Renzi.
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legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di
demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o
demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia
rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente”. [art. 30 del D.L. n. 69
del 2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 68 del 2013].9
Se precedentemente infatti rientrava nella voce ristrutturazione edilizia la
demolizione e ricostruzione solo se l'edificio ricostruito non modificava né volume
né sagoma di quello preesistente, ora invece basta rispettare il volume, potendo
dunque cambiare la sagoma. Questo comporta che mentre prima la demolizione e
ricostruzione "fuori sagoma" era nuova costruzione, e dunque soggetta a permesso
di costruire, ora si può realizzare con semplice Scia. Demolire per ricostruire vuol
dire dunque aprire la strada anche alla riqualificazione di vaste aree urbane
degradate, permettendo di realizzare edifici più efficienti da tutti i punti di vista,
limitando nel contempo l'espansione delle aree edificate e riducendo il "consumo"
di terreno per nuovi insediamenti abitativi con innegabili vantaggi ambientali.
In relazione alla situazione di crisi che grava sull'economia italiana in
generale, e sul settore delle costruzioni in particolare, il fatto di poter usufruire di
importanti agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni (intese anche come interventi
di demolizione e ricostruzione) è elemento fondamentale per favorire questo
percorso virtuoso e per rilanciare realmente l’efficienza energetica.
A fronte dell’aspetto normativo ed economico è chiaro che ora lo scoglio più
grande da arginare rimane quello della reale presa di coscienza da parte del privato
sull’importanza di intervenire efficacemente e tempestivamente sulla propria
abitazione, da parte di ogni comune affinché attui interventi migliorativi del
proprio patrimonio edilizio e soprattutto da parte dei progettisti e tecnici che hanno
l’importante compito di divulgare e attuare questo “nuovo” meccanismo che

9

Circolare del 21/11/2014 della regione Emilia Romagna (http://territorio.regione.emilia-romagna.it/codiceterritorio/ultimi-aggiornamenti/sblocca-italia-novita-per-l2019edilizia)
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elabora l’immobile come un organismo autosufficiente ed energicamente
autonomo da qualsiasi risorsa non rinnovabile.
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2 LE SCELTE PROGETTUALI DI UN EDIFICIO NZEB E LE
CERTIFICAZIONI ENERGETICHE
Gli ultimi vent’anni hanno segnato una accelerazione della ricerca nel
campo dell’efficienza energetica degli edifici. Questo progresso è stato possibile
grazie ai contributi di diversi attori: pubblici (università, enti di ricerca
governativi, agenzie) e privati, e non sarebbe stato possibile senza
l’interessamento da parte del mondo produttivo. Alcune esperienze, nate per
promuovere la conoscenza e l’informazione in materia di risparmio energetico,
hanno anticipato, guidato e affiancato le scelte e gli indirizzi dei legislatori
europei e nazionali introducendo la certificazione energetica degli edifici.

Una Casa Passiva è caratterizzata da due aspetti vincolanti. Uno degli
aspetti riguarda il criterio energetico dell’edificio, l’altro riguarda il comfort al
suo interno. In una Casa Passiva o più genericamente in un edificio passivo
entrambi gli aspetti devono essere verificati; in altre parole un edificio passivo è
un edificio ad altissime prestazioni energetiche e con un elevatissimo livello di
comfort. Verranno perciò trattati i punti fondamentali della progettazione di
una casa nZEB, oltre ad analizzare alcune tra le più utilizzate certificazioni,
mettendole a confronto: il Passivhaus Institut, il progetto Passive-On, e
l’italiana agenzia CasaClima. Gli elementi che le accomunano sono: la
formulazione di standard basati su limiti al consumo energetico (senza
penalizzare il comfort abitativo); una propria certificazione associata al rispetto
di tali standard; la promozione di metodi costruttivi e tecnologie (comunque non
vincolanti) utili a raggiungere gli standard; l’attività di formazione.

Un’importante (e necessaria) considerazione è che all’introduzione di
limiti e prescrizioni severe sul rendimento energetico degli edifici dovrà essere
associata una seria vigilanza sul rispetto dei medesimi.
25
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2.1 I punti fondamentali di un edificio nZEB
Il termine nZEB (nearly ZERO EMISSION BUILDINGS)10, secondo l’ultima
direttiva europea, indica un edificio con emissioni inquinanti prossime allo zero,
ovvero con consumi energetici praticamente nulli. L’aspetto a fondamenta della
buona progettazione e della riuscita di questo obiettivo è racchiuso in punti
fondamentali da valutare accuratamente, al fine di ottenere un edificio ad alte
prestazioni energetiche.

2.1.1 Orientamento ed esposizione solare

Al fine di ottimizzare lo sfruttamento della radiazione solare durante i mesi
invernali e minimizzarla durante i mesi estivi, in fase di progettazione di un
edificio è da considerare rilevante il suo orientamento in base al naturale percorso
solare che varia durante l’anno.

Incidenza del sole sull’edificio durante i solstizi
(Fonte: http://www.mpptsolar.com/it/orientamento-inclinazione-pannelli-fotovoltaici.html)

10

art.2 della EPBD 31/2010 “un edificio ad altissima prestazione energetica. Il fabbisogno energetico molto basso o
quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia
da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze”
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Risulta perciò preferibile orientare l’asse principale dell’edificio secondo la
direttrice Est-Ovest in modo da massimizzare la superficie d’involucro esposta a
Sud per sfruttare l’irraggiamento solare nel periodo invernale ed evitare di
orientare l’asse principale della costruzione secondo l’asse Nord-Sud in quanto
risulta difficile schermare nel periodo estivo la radiazione solare con conseguente
possibilità di scomfort termico dovuto al surriscaldamento dell’aria negli ambienti
interni.
Una buona esposizione sul lato sud riceve il massimo della radiazione in
inverno, quando è più richiesta, mentre in estate, quando il sole è alto, e i suoi
raggi incidono ad angolo acuto sulla superficie terrestre, l'edificio riceve meno
radiazione. Ciò permette, oltre ad avere un maggior comfort all’interno degli
ambienti, in modo del tutto naturale, anche di utilizzare meno energia per il
funzionamento degli impianti di raffrescamento.

2.1.2 Fattore di forma

In termotecnica si definisce fattore di forma: il rapporto tra la superficie
esterna (S) di un corpo ed il volume in esso racchiuso (V)11. La superficie
dell’edificio rappresenta il mezzo attraverso il quale avviene lo scambio termico tra
ambiente interno ed esterno: maggiore è la superficie, maggiori saranno le
dispersioni termiche. Per questa ragione, gli edifici passivi tendono ad avere
un’elevata compattezza in particolare nei luoghi in cui si hanno delle condizioni
climatiche estreme (climi molto freddi o molto caldi ).
Il parametro di compattezza evidenzia che più è basso il valore di tale
rapporto maggiore sarà l’indice di compattezza dell’edificio, e di conseguenza
minori saranno le dispersioni termiche. In genere per edifici passivi il valore del
rapporto è ≤ 0,6.
11

(http://myecomondo.blogspot.it/2011/12/il-fattore-di-forma-e-le-dispersioni.html)
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Confronto rapporti dei fattori di forma: a sinistra forma sferica (< 0.3); al centro cubica (approssimativamente 0.5), a
destra ampia superficie (> 0.8) (fonte: Stefan Prokupek, GrAT); (www.e-genius.at/it)

2.1.3 L’involucro edilizio

Ha la primaria funzione di proteggere l’ambiente interno dagli agenti esterni
quali freddo, caldo, umidità, pioggia, grandine, neve, vento, luce, dalle fonti di
inquinamento attraverso i componenti che lo delimitano:

Termografia involucro edilizio
(http://old.tekneco.it/bioedilizia//termografia-e-diagnosi-dellinvolucro-edilizio/)

1. Strutture orizzontali dove l’involucro separa l’ambiente interno dal terreno o
dall’esterno.
2. Strutture verticali perimetrali che entrano in contatto con ambienti non
riscaldati (esterni); sono le chiusure verticali opache.
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3. Coperture piane o inclinate
4. Chiusure trasparenti, che rappresentano l’anello debole dell’involucro edilizio
a risparmio energetico.

2.1.3.1 L’involucro coibentato

L’efficienza energetica di una casa dipende da molte variabili; uno dei fattori
che incide più pesantemente è sicuramente quello relativo alle perdite di calore.
La tenuta termica di un edificio è particolarmente legata alla coibentazione
delle superfici che si trovano a contatto con l’ambiente esterno. Nella stagione
invernale, per esempio, il mantenimento di una temperatura costante negli ambienti
interni richiede che la temperatura delle pareti sia il più possibile vicina a quella
dell’aria interna.

Ponte termico geometrico: sezione attraverso l'angolo di una parete perimetrale isolata esternamente che mostra le
curve isoterme ad una temperatura esterna di -10 ° C e una temperatura interna di 20 ° C. La curva isoterma di 18 °
C si trova sulla superficie della parete quando è vicino all'angolo, ma si trova all'interno della parete quando è più
lontano dall'angolo.
fonte:Bauigel;https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmebr%C3%BCcke#/media/File:Waermebruecke_geometri
sch.jpg)
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Ponendo tali accortezze le temperature superficiali interne non differiscono
molto dalla temperatura ambiente, dando origine quindi ad un clima interno
piacevole, caldo ed uniforme completamente privo di angoli freddi o di zone a
rischio condensa. Tutte le strutture, mattoni, legno, acciaio o miste, possono essere
impiegate per realizzarli, dotandole semplicemente di involucri termici di altissimo
livello.
Coibentare un edificio significa isolarlo al fine di ridurre gli scambi termici
tra interno ed esterno per diminuire le perdite invernali e prevenire il
surriscaldamento estivo.

Valori di trasmittanza dell’involucro secondo la zona climatica;
DM Requisiti Minimi (fonte: http://lecablocco.it/category/metrocubo/metrocubo-110/)

Per valutare l’efficienza dell’isolamento scelto si assume come criterio di
misurazione la trasmittanza termica “U”12 che rappresenta il flusso di calore che

12

http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecnici/trasmittanza.pdf
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attraversa una superficie unitaria sottoposta a differenza di temperatura di un grado
Kelvin (W/m²K).
La trasmittanza è pari all’inverso della somma delle resistenze termiche
effettive dei singoli strati che compongono la parete e a sua volta la resistenza è
data dal rapporto tra lo spessore dello strato s e la conduttività termica λ del
materiale (flusso di calore che, in regime stazionario, passa attraverso una parete di
materiale omogeneo dello spessore di 1 m, per 1m² di superficie e per una
differenza di temperatura di 1°K tra le due facce opposte e parallele dello strato
considerato)13.
Più è basso il coefficiente U della trasmittanza, maggiore sarà l’isolamento
termico offerto all’involucro edilizio.

2.1.3.2 Ponte termico

Il ponte termico è per definizione una discontinuità costruttiva presente in
qualsiasi edificio. Le discontinuità costruttive sono infatti parti della struttura
dell’edificio, che presentano caratteristiche termiche differenti per la presenza di
materiali eterogenei. Caratteristica intrinseca del ponte termico è quella di avere
una temperatura superficiale inferiore a quella delle zone circostanti.14
I ponti termici devono essere assolutamente evitati in quanto comportano non
solo un notevole dispendio, sia economico che energetico, ma diminuiscono
sensibilmente il comfort e la salubrità degli edifici; quando la temperatura
superficiale interna di una parte di parete è inferiore di qualche grado rispetto alla
temperatura dell’ambiente si avverte infatti una sensazione di disagio in prossimità
di tale superficie, disagio che si cerca di limitare innalzando i livelli di
riscaldamento e provocando in tal modo un’ulteriore perdita di energia.
13
14

http://espertocasaclima.com/2011/03/conducibilita-termica-lambda-materiali/
http://www.posaqualificata.it/il-ponte-termico/
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Passaggio di calore attraverso un ponte termico per discontinuità di materiale e mancanza di isolante;
(http://www.certificatore-energetico.it/blog/certificazione-energetica/come-eliminare-il-pontetermico.html#.WKghf1U1_IU)

Un’altra conseguenza molto comune della loro presenza è la condensazione
superficiale, che si manifesta quando un maggiore livello dell’umidità relativa
degli ambienti interni si combina con una temperatura superficiale delle pareti più
bassa del punto di rugiada con conseguente formazione di muffe.
Per il calcolo di un ponte termico si può utilizzare la UNI EN ISO 14683 che
consente di calcolare i flussi termici attraverso metodi semplificati, in
corrispondenza delle discontinuità tra gli elementi dell’edificio. Il risultato del
calcolo è che il valore di trasmittanza termica lineica Ψk (W/mK). Il valore
di trasmittanza lineica “psi” va moltiplicato per la lunghezza del ponte
termico considerato per avere come risultato un valore di flusso termico espresso
in (W/K).
La regola principale per evitare i ponti termici è quindi quella di predisporre
una coibentazione ottimale dell’edificio, che deve essere progettata nel dettaglio e,
soprattutto, eseguita a regola d’arte; l’isolamento deve essere continuo, con
particolare attenzione alle parti aggettanti o ai punti di debolezza termica.
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2.1.3.3 Lo strato di tenuta all’aria

Seppur l’involucro sia ben coibentato termicamente attraverso l’utilizzo di
strati isolanti, possono crearsi infiltrazioni o dispersioni d’aria attraverso giunti o
fessure; soggetti a questo tipo di fenomeno sono principalmente i nodi di
collegamento tra parete e finestra.

Linea continua che deve garantire la tenuta all’aria dell’involucro riscaldato
( fonte: Dispense corso nZEB, Ing. Pesaresi)

È perciò necessario che la superficie disperdente di un edificio sia realizzata
con sigillatura ermetica permanente. Uno dei test più importanti per il controllo
degli edifici passivi è il Blower-Door test, eseguito in riferimento alla normativa
UNI EN 13829 del 2002.
Con questo test si misura il ricambio d’aria per infiltrazione nella condizione
di una differenza di pressione fra interno ed esterno 50 Pa.
Il test viene eseguito installando un ventilatore su una porta o su una finestra,
mentre tutte le altre aperture sono chiuse, che ha la funzione di espellere l’aria
all’esterno dell’abitazione fino a quando non si raggiunge la differenza di pressione
sopracitata.
Raggiunta questa differenza, lo strumento inizia ad eseguire mille misure del
flusso d’aria in pressione e mille per il flusso in depressione. Per l'ermeticità nelle
34

case passive, il requisito minimo è un 0.6 vol/h. Questo valore indica che in
presenza di un differenziale di pressione pari a 50 pascal, serve un'ora per avere il
60 % di ricambio d'aria all'interno di un edificio.15

Principali infiltrazioni di aria e verifica di tenuta all’aria con Blower Door Test
(fonte: http://efficiencymatrix.com.au/)

Il risultato rilevato dal test di tenuta all’aria è importante il test perché con una
permeabilità all’aria troppo elevata il recuperatore di calore dell’impianto di VMC
non potrebbe avere la possibilità di recuperare tutta l’energia possibile che si
disperderebbe a causa delle perdite per ventilazione.

15

http://www.egenius.at/fileadmin/user_upload/energieeffizientes_gebaeude/it/web/come_pianificare_lo_strato_di_t
enuta_allaria.html
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2.1.3.4 I serramenti
Infissi e serramenti sono un elemento
fondamentale nella progettazione passiva
delle case. Le finestre sono in grado di
ridurre il fabbisogno per il riscaldamento e
raffrescamento nonché di regolare le
esigenze di illuminazione di una casa.
Selezionare, orientare e dimensionare gli
infissi con diversi tipi di vetri per il controllo
degli apporti di calore solare per i diversi lati
della casa (esposizione e orientamento). Per
la maggior parte delle volte si vuole
massimizzare il guadagno di calore solare in
inverno e ridurlo al minimo in estate16.
Esempio di corretta posa dell’infisso

L’efficacia delle prestazioni energetiche dei

serramenti dipende sicuramente dal materiale cui sono composti, dalla tenuta delle
guarnizioni e dalla loro posa in opera. Infatti per evitare l’instaurarsi di ponti
termici è necessario un montaggio corretto della finestra nella struttura
dell’edificio.

Decreto Requisiti Minimi, valori trasmittanza chiusure trasparenti, Emilia-Romagna
(http://energia.regione.emilia-romagna.it/in-evidenza/prestazione-energetica-edifici-nuova-delibera-regionale)

16

http://www.mygreenbuildings.org/2010/04/15/infissi-e-serramenti-progettazione-case-solari-passive.html
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2.1.3.5 Le schermature solari

Schermatura naturale, albero caducifoglie

Le schermature sono quegli elementi dell'involucro edilizio che hanno il
compito di proteggere dai raggi solari le pareti e le finestre dell'edificio, creando
ombreggiature che permettano un minor surriscaldamento dell’involucro.
Le schermature solari creando effetti d'ombra sulla superficie esterna
dell'involucro, evitano così che la radiazione solare colpisca pareti e finestre,
riscaldando eccessivamente la temperatura interna con un conseguente consumo di
energia per il raffrescamento degli ambienti interni.
Le tipologie di schermatura possono essere diverse e differenziabili in base al
materiale che le costituiscono,le schermature artificiali sono le tipologie costruite
dall’uomo come i tendaggi o schermi a doghe fisse o orientabili,mentre quelle
naturali sono invece rappresentate dall’uso di piante che se ben localizzate possono
risultare ancora più efficienti in quanto rilasciano umidità in grado di raffrescare
l’aria.
Devono sempre essere poste con un criterio che garantisca degli apporti solari
in regime invernale, al fine di favorire il riscaldamento degli ambienti con apporti
gratuiti, mentre nel periodo estivo fungono da barriera a protezione del
surriscaldamento.
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2.1.4 VMC

All’interno di una casa passiva, è fondamentale mantenere il corretto ricambio
d’aria, abbassando la percentuale di CO2 interna e l’umidità relativa prodotta dalle
persone, per garantire un ambiente salubre e confortevole.
Nelle abitazioni vetuste ciò avviene a causa degli spifferi d’aria che si
formano nei serramenti in seguito al deterioramento delle guarnizioni, a causa della
cattiva qualità dei materiali, delle tecnologie obsolete, della cattiva manutenzione,
dell’assenza di isolamenti. La mancanza di questi “errati” ricambi d’aria porta però
inevitabilmente negli ambienti interni la formazione di muffe e condense a causa
dei numerosi ponti termici presenti nella struttura.

Schema funzione VMC, le frecce mostrano da quali ambienti viene prelevata l’aria viziata in uscita e la sorgente da
dove l’aria pulita entra.

Ad oggi, nasce l’esigenza con lo stile adottato all’interno di una casa passiva,
di avere un ricambio d’aria mantenendo sigillato ermeticamente l’involucro, per
evitare perdite di calore.
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Attraverso l’installazione di un impianto di ventilazione meccanica con
recupero di calore è possibile avere un adeguato ricambio d’aria garantendo in
modo costante il comfort termico e di umidità all’interno degli ambienti.Il
meccanismo di funzionamento è semplice, e molto efficiente: l'aria viziata viene
prelevata all'interno degli ambienti più umidi e con temperature più alte (come
bagni e cucina), passa quindi all'interno delle tubazioni ed arriva nella macchina
centrale.
Nello stesso momento l'aria pulita viene prelevata dall'esterno e immessa
all'interno degli ambienti principali come il soggiorno e le camere da letto.
Questo trasferimento permette di rinnovare l'aria ma comporta l'ingresso
continuo di aria fredda in inverno e calda in estate, per questo le macchine VMC
hanno in dotazione un meccanismo chiamato recuperatore di calore: quando l’aria
viziata passa attraverso la macchina VMC cede il suo calore all’aria in entrata
fredda senza mai incontrarsi e mischiarsi.

2.1.5 Il comfort abitativo in una Casa Passiva

Lo stato di benessere del corpo
umano è legato all’omeotermia, cioè
alla possibilità di mantenere una
temperatura costante. I parametri che
influenzano il bilancio termico del
corpo umano sono collegati alle
caratteristiche individuali degli utenti
(metabolismo, vestiario, temperatura
della pelle) e alle caratteristiche
dell’ambiente confinato (temperatura
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dell’aria, temperatura e materiale delle superfici circostanti, umidità relativa e
velocità dell’aria)17.
E’ importante sottolineare che le condizioni di comfort termico non
dipendono solo dalla temperatura dell’aria. L’interrelazioni delle variabili elencate
sopra determina differenti condizioni di comfort termico.
Ad esempio in inverno è possibile ottenere situazioni confortevoli con
temperature dell’aria inferiori ai 20°C se le temperature superficiali delle pareti
(temperature radianti) aumentano; analogamente, in estate è possibile sopportare
temperature superiori ai 26°C se c’è una leggera ventilazione e le pareti non hanno
temperature superiori all’aria. Negli edifici a basso consumo grazie alla fortissima
integrazione fra tutti i sottosistemi dell’edificio e degli impianti per il controllo
microclimatico si raggiungono ottimi livelli di comfort pur mantenendo bassi i
consumi energetici.
La qualità dell’aria respirata all’interno degli edifici è un altro aspetto
fondamentale per definire il concetto di comfort abitativo. La semplice presenza
umana in spazi confinati è fonte di inquinamento: una persona a riposo produce 55
g/h di vapore e 22,5 lt/h di CO2. Se a questo aggiungiamo gli altri inquinanti
interni, cucina, lavanderia, bagno, e gli inquinanti nascosti (allergeni, pollini,
radon, composti volatili da prodotti chimici, monossido di carbonio, ecc.) diventa
facilmente intuibile come la mancata rimozione o diluizione di tali inquinanti
tramite una corretta ventilazione che assicuri un adeguato ricambio d’aria, possa
portare a vere e proprie patologie degli edifici (Sick Building Syndrome, Multiple
Chemical Sensitivity syndrome) e degli occupanti. Negli edifici privi di un sistema
di ricambio d’aria meccanico la ventilazione è assicurata dalle infiltrazioni e dalle
aperture volontarie degli infissi esterni: una situazione assai delicata, visto che gli
ultimi sviluppi tecnologico/normativi in edilizia puntano alla riduzione delle
infiltrazioni non controllate (per evitare dispersioni termiche). Nelle case passive
17

http://www.arc1.uniroma1.it/saggio/didattica/Supporti/Moduli/nat2010/COMFORT%20E%20CARICHI%20TER
MICI%201.pdf
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dove la permeabilità all’aria è ridotta a livelli estremamente bassi, è indispensabile
il controllo meccanico della ventilazione.
Naturalmente, anche un attento controllo sulla scelta dei materiali da
impiegare nella costruzione è utile al miglioramento della salubrità degli ambienti
confinati. E’ noto come alcuni materiali usati abitualmente in edilizia fino a
qualche anno fa si siano poi rivelati gravi minacce per la salute (un esempio su
tutti: l’amianto). Oggi questi rischi sono in un certo senso moltiplicati a causa del
gran numero di materiali “innovativi”, derivanti dall’industria chimica, utilizzati
spesso in modo non appropriato, e per l’erronea interpretazione delle leggi sui
consumi energetici che hanno portato ad una diminuzione dei tassi di ventilazione.
E’ importante sottolineare che anche l’utilizzo di materiali derivanti dalla
tradizione non necessariamente esula da problematiche correlate alla salubrità18.

18

A.Filiberti (DISET, Politecnico MI), “Progetto Bioclima”, p.5
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2.2 Passivhaus Institut

Negli ultimi 20 anni circa si è sviluppato il concetto della “Casa Passiva”,
prima in Svezia e poi, soprattutto, in Germania. Nel 1991 il Dr. Wolfgang Feist e
Bo Adamson applicarono l’approccio progettuale passivo ad una casa a Darmstadt,
con l’obiettivo di fornire, per il clima tedesco, un caso studio di abitazione a basso
consumo energetico e costo ragionevole. Il progetto risultò convincente sia in
termini di consumo energetico che di comfort interno, tanto che le stesse soluzioni
furono applicate anche ad un secondo edificio a Groß-Umstadt nel 1995.

Primo edificio passivo, Darmstadt 1991.

Nel 1998, basandosi sulle esperienze condotte, Feist codificò il progetto
passivo nello standard tedesco Passivhaus che, fondamentalmente, proponeva:
 un limite sul fabbisogno di energia per il riscaldamento;
 un requisito di qualità (livello di comfort termico);
 un limite sul consumo di energia primaria per tutti gli usi finali
(riscaldamento, elettrodomestici, impianti, illuminazione, acqua calda).
Lo standard è stato chiamato "Casa Passiva" perché le entrate passive di
calore - trasmesse dall’esterno dall'irradiazione solare attraverso le finestre e
fornite internamente dalle emissioni di calore di elettrodomestici ed abitanti - sono
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quasi sufficienti per mantenere l'edificio ad una adeguata temperatura interna in
tutto il periodo del riscaldamento.
Standard Passivhaus:

La domanda di energia utile netta per il riscaldamento

Criterio di

ambientale non superiore ai 15 kWh/m2a*

riscaldamento

La domanda di energia primaria per tutti i servizi

Criterio di energia

energetici non superiore ai 120 kWh/m2a*

primaria

L’involucro edilizio deve presentare un risultato del test
di pressurizzazione (a 50 Pa), non superiore a 0,6h-1

Tenuta all’aria

La temperatura operativa nelle stanze può essere

Criterio di comfort
invernale

mantenuta sopra i 20°C, entro i limiti energetici summenzionati
Tutti i valori di richiesta energetica sono calcolati

Criterio di verifica

secondo il Passiv House Planning Package (PHPP)

*si considera la Superficie Netta Abitabile

Oltre ai criteri riportati sopra vanno menzionati: il limite di trasmittanza posto
per tutti i componenti dell’involucro esterno opaco Umax ≤ 0,15 W/m2K; la
prescrizione riguardante i ponti termici (Coeff. di trasmittanza lineare deve essere
< 0,01 W/mK, i p.t. non devono superare il 5% delle perdite totali); il limite di
trasmittanza degli infissi (vetro e telaio combinati) Uw ≤ 0,80 W/m2K con g
attorno al 50%; il grado di efficienza degli scambiatori di calore ≥ 80%;
La definizione di uno standard semplice e la raccomandazione di un insieme
di tecnologie e scelte costruttive capaci di soddisfarlo, soluzioni (a costo
relativamente contenuto) che permettono agli edifici di mantenere pressoché la
stessa estetica delle normali costruzioni, questi sono stati e continuano ad essere i
fattori di successo del concetto.
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2.2.1 Progetto Passive-on

Lo standard Passivhaus è nato per rispondere alle esigenze connesse al clima
relativamente freddo dell’Europa Centrale. Sebbene anche le abitazioni
dell’Europa Meridionale necessitino di essere riscaldate d’inverno, è tuttavia
necessario che garantiscano condizioni confortevoli anche durante l’estate e spesso
quest’ultimo risulta essere il problema predominante.
Per valutare una possibile estensione dello Standard Passivhaus è nato il
progetto Passive-on, finanziato dal programma SAVE Intelligent Energy Europe
della Comunità Europea. Tra le altre azioni intraprese, il consorzio di ricercatori
che vi ha partecipato (coordinati dall’eERG del Politecnico di Milano), in accordo
con il Passivhaus Institut tedesco, ha formulato una proposta di adattamento dello
standard alle condizioni estremamente variabili che caratterizzano il contesto del
sud Europa. La tabella seguente elenca i criteri dello Standard Passivhaus esteso
(Passive-on). I nuovi criteri introdotti sono evidenziati
Standard Passivhaus esteso:

Criterio di
riscaldamento
Criterio di
raffrescamento
Criterio di
energia
primaria

La domanda di energia utile netta per il riscaldamento
ambientale non superiore ai 15 kWh/m2a*
La domanda di energia sensibile utile per il raffrescamento
ambientale non superiore ai 15 kWh/m2a*
La domanda di energia primaria per tutti i servizi
energetici non superiore ai 120 kWh/m2a*
Se presente un sistema di ventilazione meccanica, non

Tenuta all’aria

superiore a 0,6h-1 . Per località con temperature di progetto
invernali esterne superiori a 0°C, non superiore a 1,0h-1
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Criterio di
comfort
invernale

La temperatura operativa nelle stanze può essere
mantenuta sopra i 20°C, entro i limiti energetici summenzionati
Nelle stagioni calde umide la temperatura operativa deve

Criterio di
comfort estivo

rimanere nell’intervallo di comfort definito in EN 15251
(modello di Ranger, modello Adattivo). Se utilizzato un sistema
di raffrescam. attivo, T interna può essere < 26°C

Criterio di
verifica

Tutti i valori di richiesta energetica sono calcolati secondo
la versione aggiornata del Passiv House Planning Package
(PHPP)

*si considera la Superficie Netta Abitabile

2.3 Agenzia CasaClima

CasaClima è una modalità di certificazione energetica degli edifici – nata nel
2002 da un’idea di Norbert Lantschner, Dirigente del Dipartimento di Urbanistica
della Provincia di Bolzano - che si ispira alla Direttiva UE 91/2002, riferibile, in
ultima istanza, al Protocollo di Kyoto.
Il certificato CasaClima della provincia autonoma di Bolzano informa il
consumatore attraverso una presentazione semplificata riguardo al fabbisogno
energetico di una casa. Il senso del certificato è, tra le altre cose, quello di facilitare
l’utente nel decidere l‘acquisto o l’affitto di un’abitazione mediante la trasparenza
dei costi energetici.
La certificazione CasaClima (anch’essa è un marchio di qualità) è applicabile
ad edifici nuovi o risanati, in complessi abitativi e in case monofamiliari.
L’agenzia rilascia il Certificato Energetico che informa in modo facilmente
comprensibile riguardo al fabbisogno termico dell’edificio e la targhetta che

45

riporta la classe energetica di appartenenza dell’edificio e viene applicata
all’esterno.

Classi energetiche di edifici CasaClima per consumi energetici annui.

In Alto Adige per ottenere il certificato di abitabilità i nuovi edifici devono
rientrare almeno nella categoria di consumo C. Bolzano ha infatti introdotto nel
proprio regolamento edilizio la certificazione CasaClima, rendendo obbligatorio,
per le nuove costruzioni, il raggiungimento di fabbisogni energetici per il
riscaldamento inferiori a 70 kWh/m2.
Ogni costruttore o proprietario di un edificio può ottenere il certificato presso
l’Ufficio Aria e Rumore dell’Agenzia Provinciale dell’Ambiente che mette a
disposizione un programma di calcolo standard per calcolare gli indici termici. La
classificazione energetica dell’edificio avviene solamente ad opera ultimata e non
sulla base del progetto. I tecnici verificano la costruzione in loco con l’ausilio di
termografie e del Blower-Door-Test (verifica permeabilità all’aria).
Classi energetiche:
- CasaClima Gold, fabbisogno termico di 10 kWh/m2anno.
- CasaClima A, fabbisogno termico fino a 30 kWh/m2anno.
- CasaClima B; fabbisogno termico fino a 50 kWh/m2anno.
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- Negli ultimi anni sono nate due interessanti nuove classi dell’agenzia:
CasaClima Nature e CasaClima R.
La prima certificazione come si presuppone dal nome (Nature), oltre
all’aspetto dell’efficienza energetica valuta tutto il ciclo di vita di una costruzione.
Viene perciò adottato un protocollo che valuta oggettivamente gli impatti
ambientali dei materiali utilizzati e dei sistemi impiegati nella costruzione. Per
garantire il giusto comfort e salubritá all’interno degli ambienti vengono richiesti
precisi requisiti per la qualitá dell'aria, per l'illuminazione naturale, per il comfort
acustico e per la protezione dal gas radon. Viene richiesto che l’indice di efficienza
dell'involucro sia ≤ classe B; l’impatto ambientale dei materiali da costruzione ˂
300 punti (vengono calcolati in base ai materiali utilizzati, alla loro natura, alla loro
provenienza..), per la qualitá dell'aria interna é richiesta la presenza
della ventilazione meccanica controllata e/o devono essere utilizzati negli ambienti
interni materiali e prodotti che rispettino i limiti di emissione (VOC, formaldeide)
come definiti in direttiva tecnica, la protezione dal gas radon che per nuovi
edifici deve essere garantita una concentrazione inferiore ai 200 Bq/m³ mentre
per l'esistente inferiore ai 400 Bq/m³.

Criterio di riscaldamento

La domanda di energia utile netta per il riscaldamento
ambientale non superiore ai 50 kWh/m2a*
n50 < 1,5-2

Tenuta all’aria

Il protocollo di CasaClima R invece si pone come obiettivo quello di
certificare le ristrutturazioni e promuovere la qualità nel risanamento energetico
degli edifici esistenti. La sfida principale che il mondo dell’edilizia dovrà
affrontare nei prossimi anni non riguarderà solo la costruzione di edifici
energeticamente più efficienti, ma soprattutto il miglioramento energetico e
qualitativo dell’immenso patrimonio edilizio esistente, (Direttiva 2012/27/UE).
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Basti pensare che lo stato attuale della tecnologia per il risanamento
energetico degli edifici permette un risparmio fino al 90% del fabbisogno
energetico ante-operam. Ad oggi la capacità di intervenire significamente sul
risparmio energetico e sul contenimento dell’inquinamento è dato proprio dagli
interventi riqualificativi, in una realtà immobiliare dove il 60% del patrimonio
residenziale italiano è stato costruito tra il 1946 ed il 1981.

Criterio di riscaldamento

La domanda di energia utile netta per il riscaldamento
ambientale non superiore ai 70 kWh/m2a*
n50 < 3

Tenuta all’aria

Inoltre al fine di ottenere la certificazione sono necessari come requisiti il
rispetto dei valori delle trasmittanze degli elementi opachi e trasparenti secondo la
Direttiva Tecnica dell’Agenzia:

Valori Direttiva Tecnica CasaClima Classe R
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TABELLA DI CONFRONTO FRA GLI STANDARD DI CERTIFICAZIONE

Requisito

CASACLIMA GOLD

PASSIVHAUS

-A
Fabbisogno energia per

EPi,invol ≤ 10-30 kWh/mqa

EPi,invol ≤ 15 kWh/mqa

Epe,invol ≤ 5-10kWh/mqa

EPe,invol ≤ 15 kWh/mqa

riscaldamento
Fabbisogno energia per
raffrescamento
Ept ≤ 120 kWh/mqa

Fabbisogno energia
primaria totale
Ventilazione

VMC

VMC con recupero calore
> 75%

Ombreggiamenti estivi

70-80 %

frequenza surrisc. ≤ 10 %

Coibentazione strutture

U ≤ 0,10-0,25 W/mqK

U ≤ 0,15 W/mqK

Coibentazione serramenti

Uw ≤ 1,50 W/mqK

Uw ≤ 0,80 W/mqK

Tenuta all’aria

n50 ≤ 0,6-2,0 h-1

n50 ≤ 0,6 h-1

Ponti termici

Tsi > 17oC

ψ 0,01 W/mK

Verifica

ProCasaClima

PHPP

opache

2.4 Attestato di Prestazione Energetica

Se le certificazioni sopra citate sono a discrezione del cittadino, il certificato
A.P.E. di prestazione energetica (che prima delle modifiche del decreto 63/2013
veniva chiamato A.C.E.) è obbligatorio per legge, in caso di: compravendita;
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donazione (trasferimenti a titolo gratuito);
affitto di edifici o singole unità
immobiliari; annunci di vendita o affitto
di unità immobiliari (per determinare
l'indice di prestazione energetica); edifici
di nuova costruzione al termine dei lavori
(in caso di mancanza dell’A.P.E. non è
possibile il rilascio dell’attestato di
agibilità); ristrutturazione importante
quando i lavori insistono su oltre il 25%
della superficie dell'involucro (pareti e
tetti) dell'intero edificio; edifici pubblici.
La certificazione avviene tramite la
compilazione di un documento, da parte
di un certificatore abilitato, che assevera la prestazione energetica -ovvero il
fabbisogno energetico- di un edificio attraverso specifici descrittori (dati, grafici,
etc.) e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica.
Il fabbisogno energetico dell'edificio e' la quantità annua di energia
effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria, rispetto ad un
uso standard, per i vari bisogni energetici dell'edificio (climatizzazione invernate
ed estiva, acs, ventilazione, ...). Il dato tiene soprattutto conto dell'isolamento
dell'edificio e delle caratteristiche degli impianti.
Dal 1/10/2015 col nuovo modello di APE uniforme in tutto il territorio
nazionale, la certificazione esprime la prestazione energetica globale sia in termini
di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, espressa con
indici di prestazione (kWh/m²a). Viene anche riportata la prestazione energetica
degli impianti presenti (distinta per fonti energetiche utilizzate), l'energia
eventualmente esportata e le emissioni di CO2 annue. Uno dei dati presenti di
grossa utilità valutativa e comparativa e' la classe energetica che per il nuovo APE
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può variare da A4 (classe più alta, con consumi più bassi) a G (classe più bassa,
consumi più alti).
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CAP.3 I CASI STUDIO OGGETTO D’ESAME

Oggi il concetto di casa passiva nel nostro paese non è ancora pienamente
entrato a far parte della cultura abitativa della società. I committenti
solitamente hanno tuttora un’idea di casa passiva non veritiera, come di un
edificio costruito in legno, ubicato in zone di campagna, con costi inaccessibili e
tecnologie adottate futuristiche.
I casi scelti nella regione Emilia Romagna sono stati selezionati proprio
per dimostrare quanto la casa passiva sia “semplicemente” una casa ben
progettata, con le opportune accortezze, ben pensata dal progettista in linea con
le volontà del committente e realizzata con maestranze competenti e
opportunamente istruite. Un edificio ad alte prestazioni energetiche è
realizzabile ovunque, in questi casi scelti tutti gli edifici rientrano nella zona
climatica E, con diversi gradi giorno in base al comune di appartenenze.
Gli edifici esaminati variano per sistema costruttivo, per scelte di
coibentazioni, negli impianti meccanici, ma soddisfano tutti lo stesso obiettivo,
quello di edifici energeticamente performanti. In particolare verrà comparato il
valore U di trasmittanza termica delle strutture opache, requisito fondamentale
in una Casa Passiva che richiede valori al di sotto di quelli previsti dalla
normativa italiana, ed ancora più restrittivi dagli standard consentiti dalle
certificazioni Passivhaus e CasaClima. I calcoli sono stati eseguiti con i
software certificati, il PHPP e ProCasaclima.
I casi presi in esame andranno a trattare 4 diverse situazioni, che al
momento della loro realizzazione rientravano in casi pilota per il loro genere di
intervento, per dimostrare quanto il concetto di edificio nZEB sia applicabile a
qualsiasi condizione esistente o nuova e che ottenere risultati a basso consumo
energetico è oggi possibile.
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3.1. CASO STUDIO – Villa Unifamiliare – Progettista Arch. Gabriele Borghetti

3.1.1 Caratteristiche della località e sito

Montiano sorge sulle colline Romagnole e dista circa 10 Km dal centro di
Cesena, è un piccolo borgo immerso nel verde. E’ qui che l’Arch. Gabriele
Borghetti nel 2010 ha deciso di realizzare la sua prima casa certificata secondo lo
standard Passivhaus.Il lotto sul quale sorge la privata abitazione si estende per
circa 340 mq e, al momento della costruzione, era privo di vincoli antropici
(nessun immobile confinante). Ciò ha sicuramente facilitato l’applicazione di
soluzioni favorevoli quali l’orientamento, la forma dell’edificio, al fine del
raggiungimento degli obbiettivi previsti.

Vista dall’alto (fonte: Arch.Borghetti)

Dati geografici Montiano:
Zona altimetrica

Collina interna

Latitudine

44°5’2”04 N

Longitudine

12°18’19”44 E

Classificazione sismica Sismicità media
Gradi giorno (GG)

2356

Zona climatica

E
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3.1.2 Descrizione dell’ edificio

L’edificio sorge su un pendio collinare piuttosto scosceso in cui il dislivello
tra il punto più alto (livello della strada) e il punto più basso (livello del piano
terra) è di circa 3m. La forma dell’involucro, rettangolare e compatta ed esposto a
sud-ovest, è suddiviso in tre livelli di cui: uno totalmente interrato con funzione di
servizio nel quale risiedono anche i locali tecnici per il funzionamento degli
impianti; il piano terra, ove risiede la zona giorno e infine il piano primo dove si
trovano la zona notte e lo studio.

Sezione longitudinale con divisione del corpo freddo da quello riscaldato (fonte: Arch. Borghetti)

La conformazione del lotto e del terreno, hanno fatto sì che la scelta di come
orientare l’edificio sia stata fatta a favore degli apporti solari, scegliendo di
posizionare l’asse principale dell’abitazione non in direzione di un preciso punto
cardinale, ma esponendo la facciata lunga e maggiormente finestrata, e quindi
esposta alla radiazione solare, in direzione sud-ovest.
La scelta è stata poi determinante anche nella disposizione degli ambienti
interni, che vengono protetti sul lato più freddo, esposto a nord-est, da un corpo
leggermente fuoriuscente dalla struttura, il quale contiene il vano scale
dell’abitazione. Per quanto riguarda la forma dell’edificio, la pianta rettangolare
garantisce un elevato livello di compattezza generale.
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Fondamentale è la connessione tra la forma dell’edificio e le sue dispersioni
termiche, calcolabile dal rapporto S/V (superficie disperdente dei locali caldi in
rapporto al volume lordo riscaldato) che viene valutato ai fini energetici.
In questo caso il volume caldo è rappresentato dal volume racchiuso all’interno
della struttura lignea mentre la superficie disperdente è data dalla somma delle
superfici rivolte verso l’esterno, verso l’interrato e verso il garage, locali entrambi
non riscaldati con una temperatura media che si aggira attorno ai 15°C. Il risultato
di tale rapporto 0,65 m-1 indica un buon livello di compattezza dell’edificio.

3.1.3 Scelta costruttiva

La particolare conformazione dell’area su cui sorge l’edificio è stata
determinante per la progettazione costruttiva e per la scelta dei materiali utilizzati.
La struttura forma un unico blocco rettangolare è ripartita in due corpi a forma di
“L” rovesciata, di diverse dimensioni ma perfettamente incastrati tra loro, realizzati
in c.c.a. e legno. A definire tale suddivisione concorrono sia i materiali strutturali
che i locali della casa, i quali separano la “zona calda” dalla “zona fredda”.
A contatto diretto con il suolo si
trova la struttura in calcestruzzo
armato, dove si trovano il piano
interrato e il garage situato a piano
terra. Questa porzione è stata così
progettata poiché deve proteggersi
dagli agenti aggressivi del terreno
e dalle sue spinte provenienti dalla
parte alta del pendio e agenti sul
Pianta corpo riscaldato (piano terra e piano primo)

lato frontale della casa. La

(Fonte: Arch. Borghetti)

porzione di casa però, oggetto di verifica della certificazione Passivhaus, è la zona
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calda, quella cioè fuori terra realizzata in legno e coibentata con cellulosa
insufflata. Essa si eleva al di sopra dell’interrato e costituisce la parte di chiusura
del blocco scatolare. Per motivazioni legate essenzialmente alla facilità e velocità
di costruzione, nonché alla possibilità di poter correggere con più semplicità di
altri materiali eventuali irregolarità costruttive in corso d’opera, la scelta
dell’elemento strutturale è perciò ricaduta sul sistema “Platform frame”.

3.1.3.1 La struttura che compone l’involucro riscaldato

Il corpo caldo della casa è realizzato da una struttura in legno intelaiata
costituita alla base da un profilo ligneo poggiante sul solaio del piano interrato, che
percorre l’intero perimetro di elevazione della struttura. L’appoggio di tale
componente viene eseguito inserendo nell’intercapedine che si forma con il solaio
sottostante una guaina che ha funzionalità di
protezione all’ infiltrazione d’aria.
Tale “contorno” è chiamato radice e, come
l’intera struttura, arriva in cantiere già tagliato e
dimensionato al fine di velocizzare i tempi e
minimizzare gli scarti di realizzazione, inoltre il
pezzo è già provvisto di scanalature per
l’assemblaggio tra loro delle parti costituenti il
sistema.
Le pareti perimetrali della struttura sono costituite da due pannelli di OSB che
utilizzano come distanziatori tra le due facce una serie di profili TJI posti
verticalmente i quali fungono da elementi portanti per la struttura e sono coadiuvati
dai pilastri in legno. All’interno della cavità della parete viene inserito
l’isolamento: cellulosa in fiocchi, insufflata con un apposito macchinario nella
parete, tramite dei fori che vengono ritagliati in essa e poi richiusi.
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Il profilo TJI è un profilo in legno lamellare a forma di doppia “T” realizzato
mediante l’assemblaggio di diversi elementi e di conseguenza molto versatile.
Finnforest Merk ha sviluppato un sistema di costruzione che si rivolge
specificamente alla costruzione di strutture ad alta efficienza energetica ed è stato
quindi certificato dall'Istituto Casa Passiva di Darmstadt. Questo elemento è stato
utilizzato come attacco e distanziatore tra le lastre in OSB che compongono la
parete, nel rispetto del sistema costruttivo adottato, il Platform Frame.

Vista cantiere, montaggio struttura platform frame (fonte: Arch. Borghetti); Utilizzo del profilo TJI
(fonte: http://www.fh-finnholz.com/fileadmin/files/pdf_2015/broschueren/Finnjoist_Broschuere.pdf)

Il sistema Platform frame è una tecnica costruttiva molto diffusa in Nord
America, dagli inizi del ‘900, e prevede un sistema di fondazioni in cemento su cui
poggia una struttura a “piattaforme”. Quest’ultima si realizza secondo uno
scheletro principale della quale fanno parte le pareti ed i solai, realizzati
rispettivamente con elementi verticali in legno massiccio e travetti in legno
lamellare (o massiccio) dalla sezione variabile in funzione delle luci e dei carichi
previsti. Questi ultimi vengono posti allo stesso interasse (variabile dai 40 ai 60
cm), su cui si inchioda un rivestimento strutturale (generalmente in legno
ricomposto) che costituisce la struttura secondaria. L’isolante viene interposto tra i
montanti e i travetti principali, su cui è possibile interporre uno strato di
ventilazione sia sulle pareti che in copertura, mentre tutti gli impianti possono
essere facilmente incassati.
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Il Platform Frame, se realizzato correttamente, presenta un ottimo
comportamento antisismico, sia per merito delle caratteristiche peculiari del
materiale in sé, che per la duttilità delle unioni meccaniche.
L’isolamento scelto dal progettista da interporre tra le due facce del pannello
OSB è la cellulosa insufflata: si tratta di un tipo di isolante molto versatile, sfuso,
ricavato dal riciclo di giornali. Viene insufflato all’interno della cavità attraverso
un macchinario a pressione che lo inietta e lo compatta per garantire su tutta la
superficie le stesse prestazioni. La peculiarità della fibra di cellulosa è di essere
altamente traspirante e di avere l’ottima caratteristica di assorbire l'umidità in
eccesso all’interno delle stanze rendendo l’ambiente più secco per poi rilasciarla
quando l’ambiente diventa meno umido, favorendo così la salubrità delle strutture
e il benessere nelle abitazioni. La realizzazione della copertura riprende la
medesima tecnica costruttiva delle pareti perimetrali.
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3.1.3.2 Stratigrafie in dettaglio dell’involucro riscaldato

Chiusura opaca verticale
Le pareti verticali esterne così
composte

garantiscono

trasmittanza

(U)

molto

una
bassa

rispetto ai requisiti richiesti dalla
normativa italiana che prevede per
le strutture opache verticali in zona
climatica

E

una

trasmittanza

massima di 0,27 W/m²K.
Oltre all’isolante in fibra di
cellulosa

è

stato

inserito

esternamente uno strato di Celenit
da 2,5 cm per dare continuità
all’isolante presente nella struttura
in c.c.a. dove i casseri a perdere
sono realizzati in lana di legno.
Per un totale di circa 50 cm di
spessore è stato raggiunto un valore
di

trasmittanza

di

U=0,112

W/m²K, rispettando lo standard
Passivhaus che richiede un valore inferiore a U=0,15 W/m²K.
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Chiusure trasparenti
Sono stati utilizzati serramenti certificati Passivhausfenster, che garantiscono
un livello di trasmittanza Uw =0,75 W/m²K ≤ 0,85 W/m²K, limite imposto dal
PHI. Dall’ultimo decreto in materia energetica sul rispetto dei requisiti minimi da
rispettare in un edificio nZEB, tale valore deve essere invece inferiore a 0,8
W/m²K.

Chiusura opaca orizzontale
Il

solaio

intermedio

che

divide la zona calda dalla zona
fredda, è realizzato secondo la
tipologia

Bausta, un solaio a

travetti tralicciati ed elementi di
alleggerimento in laterizio.
Come

isolamento

è

stata

utilizzato una lastra da 16 cm di
Solaio divisorio zona fredda-calda (fonte: Arch. Borghetti)

isolante

in

XPS,

pannelli

in

polistirene estruso con una conducibilità termica di =0,035 W/mK contribuendo
positivamente al valore di trasmittanza del pacchetto che risulta U=0,19 W/m²K e
al di sotto dei requisiti del PHI di 0,20 W/m²K. Da normativa tale valore non
dovrebbe essere superiore a 0,30 W/m²K.
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Copertura
Il solaio di copertura mantiene una struttura lignea: la trave principale poggia
sul colmo delle capriate e attraversa longitudinalmente l’edificio, ad essa vengono
poi addossati gli arcarecci che andranno a costituire, insieme al perlinato e al
tavolato, la struttura resistente della copertura.
L’isolamento è sempre contenuto all’interno della cavità fornita dai due
tavolati, distanziati tra loro dai già citati profili TJI. Al di sopra del tavolato è
disposta una lastra DHF ricoperta
da una guaina traspirante. La
copertura è inoltre dotata di una
microventilazione

garantita

dai

listelli e controlistelli, importante
per

evitare

un

eccessivo

surriscaldamento degli ambienti
sottostanti. Infine il manto di
Montaggio dei profili TJI in copertura e nastartura
(fonte: Arch. Borghetti)

copertura è stato realizzato in
coppi tradizionali. La trasmittanza

del tetto è di U=0,124 W/m²K, quella data come riferimento per una Passivhaus di
U=0,13 W/m²K, la normativa richiede di rispettare un valore inferiore a 0,30
W/m²K.
Per la realizzazione della struttura in c.a. sono stati impiegati 360 uomini
giorno, per 90 giorni lavorativi, mentre per la struttura in legno 70 uomini giorno,
per 13 giorni lavorativi.
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3.1.4 Impianti

Ventilazione
Nelle case passive il ricambio d’aria deve essere garantito attraverso l’utilizzo
di sistemi di ventilazione meccanici che recuperano l’aria viziata dagli ambienti e
ne immettono di pulita dall’esterno. Ciò è necessario per avere un comfort e una
qualità dell’aria ottima senza la necessità del ricambio d’aria con l’apertura delle
finestre (che implicherebbe una ingente perdita di energia termica).
Vengono perciò utilizzati sistemi di ventilazione meccanica, con recupero di
calore, che consiste in uno scambiatore che trasferisce il calore dall’aria viziata
estratta dagli ambienti all’aria pulita prelevata dall’esterno.
E’ stato scelto un impianto Zender ComfoAir 35, che recupera l’80% di calore
dall’aria in uscita con conseguente risparmio energetico, associato ad una pompa di
calore
Termotecnica
Riscaldamento/raffrescamento:

il

fabbisogno

energetico

per

la

climatizzazione è affidato principalmente alla VMC a cui è stato aggiunto
l’apporto fornito da una pompa di calore (Rotex aria/acqua) che produce acqua
calda sanitaria e contribuisce al riscaldamento attraverso l’uso di riscaldamento a
parete: il pannello radiante consiste in un sandwich prefabbricato, composto da un
pannello di cartongesso ed un pannello di polistirene espanso.
Nel cartongesso è inserita una serpentina di tubo plastico organizzato a
moduli e disposto trasversalmente all'asse di sviluppo del cartongesso. Per
ottimizzare il comfort all’interno degli ambienti, oltre all’utilizzo dei pannelli
radianti, sono stati adottati pannelli contenenti capsule di paraffina che sfruttano il
principio del cambiamento di stato, favorendo una migliore regolazione della
temperatura interna dell’edificio.
Se la temperatura aumenta, gli accumulatori di calore latente assorbono
calore, se diminuisce, cedono calore. Durante il cambiamento di fase la
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temperatura rimane costante e il calore accumulato durante il cambiamento di fase
è definito calore latente.
FER
Impianto fotovoltaico è posizionato in copertura e garantisce un risparmio di
energia primaria per la produzione di corrente elettrica di 32,4 kWh/m² all’anno.

Collettore solare I collettori dell’impianto sono stati posti su un pendio del
lotto esposto a sud-ovest e ricoprono una superficie pari a 5 m² circa. La loro
funzione è quella di scaldare il fluido termovettore che viene convogliato nel
serbatoio di accumulo. Il serbatoio, con una capienza di 500 litri, è stato posto al
piano interrato. I mesi in cui l’impianto solare riesce a ricoprire quasi
completamente il carico termico per la produzione di ACS sono quelli estivi con
picco nel mese di luglio durante il quale si raggiungono 334 kWh/mese su 361
kWh/mese richiesti. Stimando una percentuale su base annua si può dire che tale
impianto riesce a ricoprire il 58% di fabbisogno di ACS, fornendo quindi un
contributo al riscaldamento dell’acqua di 13 kWh/m²a (il fabbisogno totale
dell’impianto ACS è di 22,6 kWh/m²a).
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3.1.5 Requisiti di Passivhaus Institut

Quello che contraddistingue una casa certificata dal Passivhaus Institut è
l’obbligatorietà di rientrare entro alcuni parametri che sono alla base di questa
certificazione. In questo primo caso, mantenendo i valori di trasmittanza delle
chiusure opache al di sotto di quelli
consigliati

dal

PHI,utilizzando

serramenti certificati da Passivhaus,
conducendo opportune verifiche e
rispettando tutte le direttive si sono
ottenute

altissime

prestazioni

in

termine energetico: l’energia primaria
“richiesta”dall’edificio per adempiere
a tutti i bisogni di chi vi abita è di soli
66 kWh/m²a, quasi dimezzata rispetto
al

valore

limite

dato

dalla

certificazione di 120 kWh/m²a; di cui
11 kWh/m²a per il riscaldamento, 5 kWh/m²a per il raffrescamento, entrambi
inferiori ai 15 kWh/m²a ammessi dal PHI. Infine, il valore del Blower Door Test,
(che misura i ricambi d’aria all’interno del volume riscaldato con un cambio di
pressione tra interno ed esterno in un ora), è risultato come da certificazione n50
=0,6 h-¹.
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3.2 CASO STUDIO – Villa Malvina – Progettista Ing. Sergio Pesaresi

3.2.1 Caratteristiche della località e sito

L’edificio è ubicato nel comune di Rimini, nel quartiere di Marina Centro
attiguo a Piazzale Kennedy. Nasce negli anni precedenti alla seconda guerra
mondiale, come piccola pensione con due camere, per poi col tempo aumentare le
sue dimensioni. Nel 1991 i proprietari della pensione decisero di chiudere l’attività
e l’edificio rimanese in uno stato di semi abbandono. Viene successivamente
ereditato dalle nipoti del proprietario che decisero di ristrutturarla modificandone
la destinazione d’uso in abitazione privata.

Vista Sud-Est di Villa Malvina (fonte:https://www.google.it/maps)

L'edifico è inserito in un agglomerato edilizio molto articolato, composto da
corpi di fabbrica fra loro eterogenei per età, materiali, composizione formale e
conformazione planivolumetrica, adiacenti gli uni agli altri. Sul lato mare l'edificio
è in aderenza ad una pensione mentre sul lato posteriore è collegato con altri
fabbricati.
L’intervento di ristrutturazione, ha comportato la demolizione e ricostruzione
a parità di sagoma dell’esistente.
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Dati geografici Rimini:
Zona altimetrica

Pianura

Latitudine

44°4'9"48 N

Longitudine

12°33'23"76 E

Classificazione sismica

Sismicità media

Gradi giorno (GG)

2139

Zona climatica

E

3.2.2 Descrizione dell’edificio

Trattandosi di una ristrutturazione a parità di sagoma non era possibile
intervenire significativamente sulla precedente conformazione dell’edificio. Dati i
vincoli imposti dalla norma alla forma dell'edificio si è deciso di giocare la scelta
formale e compositiva dei prospetti su caratteri di sobria eleganza con citazioni
delle ville d'inizio secolo scorso; si è pertanto rispettata la simmetria del fronte
strada e si sono valorizzati tutti gli elementi compositivi presenti sulle facciate:
fasce marcanti al piano terra, cornici alle finestre, marcapiani, cornicioni lavorati e
ringhiere in ferro battuto alle terrazze e ai balconi.

Vista Sud-Est edificio pre e post intervento di ristrutturazione (fonte:foto Ing. Pesaresi)
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L’edificio da vecchio albergo in disuso da vent'anni, che versava in uno stato
di semi-abbandono, ora è una villa residenziale con due abitazioni e uno studio
professionale.
La struttura è così composta: al piano terra si trova l’ambulatorio medico, con
servizi ad esso attigui, mentre la porzione di fabbricato che si espone sulla via
principale è dedicata all’autorimessa. Il primo e secondo piano sono invece
dedicati alle private abitazioni dei committenti. I tre piani hanno forme diverse e
presentano una conformazione in pianta molto movimentata; infine la copertura
scelta è a falde mantenendo la stessa conformazione della precedente.

3.2.3 Scelta costruttiva

Le scelte del progettista, in linea con le volontà dei committenti, sono state
fatte affinché l’edificio avesse delle ottime prestazioni energetiche, rimanesse
conforme al paesaggio urbano già presente, e avesse un buon comportamento in
caso di sisma. Ha inciso sulle scelte dei materiali e di tutti i componenti la
vicinanza al mare, è stato perciò necessario valutare anche il fattore corrosivo e
potenzialmente danneggiante della
salsedine. Questi elementi hanno
determinato la scelta di adottare
come sistema costruttivo quello di
un telaio in c.c.a trave-pilastro,
tamponato con mattoni forati.
L’utilizzo del cemento armato risale
oramai ai primi anni del ‘900,
questa tecnica classica è diventata
una costante nell’edilizia di tutto il

Esempio struttura a telaio in c.a.

mondo.
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Questo materiale composito, viene utilizzato prevalentemente per formare un
telaio portante delle strutture: permette di realizzare opere complesse di ingegneria
e architettura come ponti, dighe, stadi, o altre costruzioni impossibili da realizzare
se si utilizzasse legno o muratura, oltre a fondazioni e piani interrati in abitazioni
private. Tuttavia le strutture in c.a. non hanno vita eterna: infatti un edificio
costruito con tale materiale ha una durata stimata sui 50-60 anni, anche se oggi
grazie alle conoscenze acquisite ed ai nuovi prodotti di protezione, si garantisce
una durata più lunga.
Nella costruzione di una casa passiva, la discontinuità dei materiali e il loro
cambio di forma ( es. attacco pilastro-trave) può portare alla formazione di flussi in
uscita di calore, per questo motivo è necessario adottare accorgimenti e fare calcoli
esatti su come risolverli già dalla fase progettuale. In questo caso infatti, vi è il
collegamento tra: 1) la parte in c.c.a., che funge da scheletro portante, e il blocco di
laterizio, che ha il compito di racchiudere l’involucro; 2) il cordolo e gli aggetti dei
balconi; 3) la trave in legno di copertura e il cordolo su cui poggia in c.a.; ecc…..
Secondo la direttiva tecnica CasaClima per garantire la corretta progettazione
del ponte termico è necessario: utilizzare come cappotto esterno uno strato di
almeno 10 cm di isolante con un  ≤ 0,04 W/mK e garantire che la temperatura
superficiale interna dell’ambiente riscaldato a 20° sia in ogni punto ≥ 17°C.

3.2.3.1 La struttura che compone l’involucro riscaldato

Gli elementi verticali dell’involucro sono realizzati come già descritto da una
struttura a telaio in cemento armato al quale viene aggiunto, con funzione di
tamponamento, una struttura anch’essa portante in mattoni forati. Sono stati scelti
dei blocchi di dimensioni 25x30x19, con una percentuale di foratura ≥ 45% ,ed una
conduttività  = 0,255 W/mK. In questo caso l’isolante utilizzato per il cappotto è
stato l’EPS (addizionato con grafite e strato esterno bianco), mentre l’isolamento
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perimetrale a terra è affidato ad uno strato di 10 cm di XPS, che ha una struttura a
celle chiuse, omogenea e stabile che non può assorbire acqua, con alta resistenza a
compressione.
Le chiusure verticali confinanti con altri edifici esistenti sono state invece
realizzate utilizzando un mattone forato da 8 cm, mentre è stato scelto di inserire
come isolante nell’intercapedine del giunto sismico di 18 cm delle perle di EPS
sfuso con = 0,04 W/mK.
Il solaio contro terra è stato realizzato con una platea a cui sono stati aggiunti
degli irrigidimenti per assicurare stabilità all’edificio vista la particolare
conformazione del terreno sabbioso; la copertura è stata realizzata con una struttura
lignea e isolante in fibra di legno.

3.2.3.2 Stratigrafie in dettaglio dell’involucro riscaldato

Chiusura opaca verticale

1)RASATURA+FINITURA 1cm
2)PANNELLI EPS+GRAFITE 10cm
=0.031 W/mk
3)STRATO DI COLLA CON RETINA 1cm
4)PILASTRO IL CLS 25cm = 2.500 W/mk
5)BLOCCO PERLATER BIO 25cm
6)INTONACO INTERNO 1,5cm = 0,870
W/mk

U= 0,250 W/m²K

Sezione e pianta della parete verticale (fonte: Ing. Pesaresi)

La stratigrafia ha un valore di trasmittanza U= 0,25 W/m²K, che rispetta i
requisiti minimi richiesti dalla normativa italiana, mentre per la certificazione
CasaClima A il valore consigliato è compreso tra 0,15 W/m²K e 0,25 W/m²K.
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Dati indicativi di trasmittanza termica delle strutture per il raggiungimento delle relative classi
energetiche (fonte Casa Clima)

Chiusure trasparenti
Sono stati utilizzati infissi ad alte prestazioni energetiche, lo standard
CasaClima richiede che le spallette ove saranno inserite le finestre siano coibentate
con almeno 4 cm di isolante avente  ≤ 0,04 W/mK e che siano rispettati per una
classe A i valori Ug = 1,1 W/m²K, Uf=1,1 W/m²K, Uw = 1,2 W/m²K.

Chiusura opaca orizzontale

Il solaio contro terra è di tipo platea, con irrigidimenti, sopra la quale viene
posata una membrana bituminosa per garantire l’impermeabilità della struttura.
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Sopra al getto di calcestruzzo alleggerito, che contiene le varie tubazioni
dell’abitazione, viene inserito il primo strato da 10 cm di XPS. Avendo un minor
spessore a disposizione in corrispondenza degli irrigidimenti della fondazione si è
scelto di utilizzare 1 cm di Aerogel, un materiale con =0,013 W/mK, e 5 cm di
Stiferite (pannello in poliuretano).
Sopra allo strato di XPS si aggiungono altri 2,5 cm di EPS. Viene infine fatto
il getto del massetto autolivellante e posato il pavimento. La trasmittanza del
pacchetto è di U= 0,24 W/m²K.

Copertura

E’ composta da un tetto
inclinato realizzato in legno
lamellare. La trave principale poggia su un cordolo di cemento armato che ha la
funzione trasmettere i carichi (ad esempio della neve) e le spinte, causate da un
sisma o dal semplice vento, dalla struttura inclinata alla struttura verticale, fino alla
dissipazione nelle fondamenta per garantire un buon comportamento della struttura
portante alle diverse sollecitazioni.
Per garantire la tenuta all’aria in questo nodo dove c’è un collegamento tra
diversi materiali (c.a. – legno) e una discontinuità della posa dell’intonaco viene
inserita, esternamente, una membrana traspirante posizionandola dal punto di
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inizio del cordolo fino al colmo della trave principale. Tutte le giunzioni tra gli
elementi di legno verranno opportunamente sigillate con nastri, per garantire la
continuità della tenuta all’aria.
L’isolamento questa volta è affidato a due pannelli di fibra di legno: 12 cm a
densità ridotta con  = 0,038 W/mK, e altri 4 cm a densità più elevata con  =
0,046 W/mK; viene poi garantita la tenuta al vento e all’acqua con l’inserimento di
un telo traspirante posto sopra l’isolante.
Per attenuare il surriscaldamento estivo degli elementi sottostanti, i coppi
vengo posizionati a 4 cm dall’ultimo strato, garantendo così un moto convettivo di
aria che aiuta l’isolante a non surriscaldarsi durante le stagioni calde. La lama di
aria è delimitata da un pannello in OSB sopra cui viene posata una guaina
impermeabilizzante per impedire all’acqua di penetrare al di sotto. Il valore della
trasmittanza di riferimento per CasaClima è compreso tra 0,10 W/m²K e 0,20
W/m²K, in questo caso è di U=0,23 W/m²K, discostandosi di pochissimo dal
valore consigliato.

3.2.4

Impianti
Ventilazione

L’impianto di ventilazione meccanica con recupero di calore scelto è l’unità
di ventilazione Zender ComfoAir 350, che recupera l’80% di calore dall’aria in
uscita con conseguente risparmio energetico, associato ad una pompa di calore.
Termotecnica
Riscaldamento/raffrescamento: pompa di calore VULCAN (aria/acqua) che
produce acqua calda sanitaria e contribuisce al riscaldamento attraverso la fornitura
dell’acqua presente nel riscaldamento a pavimento.
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FER
Impianto fotovoltaico: posizionato in copertura un impianto da 10 kw , che
ricopre 64 m² e ottempera al fabbisogno totale energetico dell’edificio.

Detrazioni fiscali
La normativa nel 2011 prevedeva che la demolizione e ricostruzione a parità di
sagoma e volume fosse considerata come una ristrutturazione; in questo modo i
committenti hanno potuto beneficiare degli incentivi fiscali previsti per le
ristrutturazioni eseguite con scopo di miglioramento delle prestazioni energetiche
dell’edificio (50%) e dell’adeguamento antisismico (50-65%).

3.2.5 Requisiti CasaClima Classe A

Questa casa rientra nella definizione "casa da 3 litri" poiché richiede 3 litri di
gasolio o 3 m³ di gas per metro quadro l’anno per essere riscaldata. In questo caso
il calcolo dell’energia termica necessaria a garantire un comfort abitativo nel
periodo invernale è di 17 kWh/m²a ≤ 30 kWh/m²a, la tenuta all’aria calcolata
attraverso il Blower Door Test è di 0,95 h-¹ < 1,5 h-¹, valore che rispetta i requisiti
richiesti dal protocollo per la Classe A. I valori di trasmittanza delle finestre e i
requisiti per evitare la formazione di flussi termici nei ponti termici sono stati
rispettati.
La classificazione è dunque di un’abitazione certificata in CasaClima Classe
A.
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3.3 Caso studio – La Fiorita PH Multiresidenza – Arch. Stefano Piraccini

3.3.1 Caratteristiche della località e sito

Nel 2016 nel comune di Cesena viene inaugurato il primo edificio multi
residenza certificato Passivhaus in Italia. Si tratta di una ristrutturazione, a parità di
volume questa volta, di un edificio degli anni ’50 costituito da un involucro in
laterizio privo di isolamento termico, secondo la cultura costruttiva dell’epoca che
affidava il soddisfacimento dei requisiti energetici al solo impianto senza
valutazioni in termini di sostenibilità ambientale, risparmio energetico e
contenimento delle risorse. E’ confinante con un parco pubblico e adiacente al
quartiere Ina Casa dove il tessuto di espansione degli edifici limitrofi risale agli
anni ’60-’70.

Lotto Fiorita (fonte: Google maps)

Dati geografici Cesena:
Zona altimetrica

Pianura

Latitudine

44°9'25"56 N

Longitudine

12°15'54"00 E

Classificazione sismica Sismicità media
Gradi giorno (GG)

2.130

Zona climatica

E
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3.3.2 Descrizione dell’edificio

L’edificio preesistente era composto da due ambienti ad uso commerciale posti al
piano terra e da due appartamenti al primo e al secondo piano. I committenti
avevano l’esigenza di ristrutturare l’edificio, per renderlo più performante e
aumentare le unità abitative disponibili per poi darle in locazione.
Questa operazione era stata concepita in un ottica di ritorno economico quasi
immediato attraverso i canoni di locazione percepiti, a fronte del pagamento del

Vista Sud-Ovest prima e dopo la ristrutturazione (Fonte: Arch. Piraccini)

mutuo erogato dalla banca che i committenti avevano richiesto per far fronte alle
spese della ristrutturazione.
I punti fondamentali quindi erano due: scegliere un sistema costruttivo rapido
e molto performante, e che avesse il minor ingombro per lasciare più superficie
utile possibile. I piani fuori terra sono tre più un sottotetto non abitabile, il progetto
prevede la realizzazione di 4 piani fuori terra per un numero totale di 8 unità
abitative distribuite attraverso ballatoi esterni di metrature diverse.
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3.3.3 Scelta costruttiva

Viste le particolari esigenze dei committenti, l’Arch. Piraccini dopo diverse
valutazioni ha deciso di utilizzare come sistema costruttivo i pannelli portanti
multistrato X-Lam. Questa soluzione ha permesso notevoli vantaggi tra cui la
riduzione degli spessori della struttura portante: 12 cm di spessore nelle chiusure
verticali e 20 cm nei solai. Questo ha permesso di utilizzare al meglio la superficie
utile interna guadagnando maggior spazio nella distribuzione interna degli
ambienti. Inoltre questa scelta permette una notevole riduzione dei tempi: i
pannelli X-Lam arrivano in cantiere già sagomati e catalogati numericamente per
la corretta posa, con un guadagno di tempo del 60 % rispetto ad una costruzione
tradizionale in latero-cemento.
La massima riduzione delle tempistiche di cantiere limita gli interessi sul
credito, limitando l’esposizione del debito con le banche, e accelera la messa a
reddito dell’immobile sul mercato, inoltre contiene i costi relativi al cantiere, che
possono incidere considerevolmente sul costo finale dell’edificio.

Soluzione ad umido 9 mesi 35%

Soluzione a secco 9 mesi 100%

3.3.3.1 La struttura che compone l’involucro riscaldato
L’involucro edilizio a secco è una tipologia di involucro così definita poiché
le unità tecnologiche e gli elementi tecnici con funzioni portanti o non portanti,
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sono assemblati con giunzioni a secco e fissati ad una struttura principale (platea di
fondazione) attraverso sistemi di ancoraggio (bulloneria, viterie o saldature).
La struttura portante è appunto realizzata in X-lam, un sistema costruttivo
formato da pannelli di legno a strati incrociati ed incollati (con un minimo di 3
strati), di spessore e dimensioni variabili.
Il comportamento sismico di un fabbricato in legno costruito con pannelli XLam è quello di una struttura scatolare (e quindi adatta ad assorbire carichi
orizzontali) con diaframmi di
piano e pareti collegate
tramite elementi meccanici,
viti e bulloni. Le pareti hanno
il compito di assorbire i
carichi verticali ed orizzontali
(come il sisma ed il vento).
Questa struttura è molto
versatile e può essere
utilizzata sia per costruzioni

Struttura portante in X-Lam della Fiorita PH
(fonte: Arch. Piraccini)

mono o bi-famigliare che per
condomini multipiano ed anche per strutture pubbliche come asili, scuole,
cinema…
Il collegamento fra la parte in legno e le fondazioni in calcestruzzo armato
viene consolidato mediante piastre e barre filettate in acciaio oppure da tasselli a
pressione. Dopo la gettata di cemento la fondazione a platea viene opportunamente
impermeabilizzata e coibentata con due pannelli 10+5 cm di isolante in polistirene
estruso Styrodur.
Il cappotto dell’involucro verticale opaco esterno è stato realizzato associando
due pannelli con diverse densità e valori di conducibilità: 8 cm di fibra di legno
(tipo STEICO 160) e 12 cm di fibra di vetro (ISOVER XL K 100), per ottenere un
valore di trasmittanza dell’intero pacchetto U ≤ 0,15 W/m²K .
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Il solaio di copertura è ancorato alle pareti portanti orizzontali attraverso
l’inserimento si viti auto foranti e deve risultare sufficientemente rigido al fine di
garantire il corretto comportamento strutturale scatolare dell’intero edificio. Il
pannello X-Lam è composto da 5 strati, per un’altezza di 20 cm, sopra cui viene
posto il primo strato di isolante, 12 cm in polistirene estruso styrodur, a cui si
aggiungono due strati da 10 cm ognuno di isolante in lana di vetro ad altissima
densità (Isover Superbac).
Tutta la struttura è rivestita da un telo di tenuta all’aria: si tratta di un tessuto
multistrato composto da due strati in tessuto-non-tessuto in polipropilene. Ha il
compito di isolare ermeticamente tutto il perimetro dell’edificio andando ad
incorporare anche gli intradossi ed estradossi dei solai per una lunghezza di circa 1
m.

3.3.3.2 Stratigrafie in dettaglio dell’involucro riscaldato

Chiusura opaca verticale

Il dettaglio tecnico evidenzia che esternamente al pannello di X-Lam da tre
strati per 12 cm, si inserisce uno strato coibente composto da: fibra di legno (tipo
STEICO 160) sp. 10 e fibra di vetro (ISOVER XL K 100) sp. 10 cm,
successivamente viene inserito un telo impermeabile traspirante, a questo viene
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appoggiata una struttura di montanti in legno per reggere l’inserimento delle doghe
in legno di rivestimento di sp. 2cm. Per uno spessore complessivo di 42,4 cm.
Il valore di trasmittanza di questa soluzione è di U=0,119 W/ m²K < 0,15 W/
m²K consigliati dalla certificazione.

Chiusure trasparenti
Le finestre sono in PVC della Finstral cat. TOP90 con valori Uf = 1 W/m²K e
Ug =0,6 W/mqK. L’interno del triplo vetro è riempito con gas argon. Passivhaus
impone un valore di Ug ≤ 0,8 W/m²K ai fini della certificazione, e Uw,inst ≤ 0,8
W/m²K.

Chiusure opache orizzontali
Il solaio di copertura è costituito, partendo dall’intradosso, da una lastra in
cartongesso con intercapedine di aria; superiormente gira il telo di tenuta all’aria
sopra al quale è posata la struttura portante in pannelli X-Lam sp.20 cm , isolante
tipo Styrodur sp. 12 cm a cui si aggiungono due strati di isolante tipo Isover
Superbac sp. 10+10 cm, viene successivamente posata la guaina bituminosa e

fatto il massetto in calcestruzzo sp. da 6 a 4 cm per la posa del pavimento in pvc
sul quale verrà installato l’impianto fotovoltaico da 14 kw. La trasmittanza è
U=0,095 W/ m²K.
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Il solaio contro terra si compone di una fondazione a platea , sulla quale
viene posata una guaina bituminosa in aderenza al cls, successivamente viene
inserito lo strato isolante da 10 cm + 5cm di polistirene Styrodur, sopra a questo si

inserisce il telo di tenuta all’aria che ricopre l’intero edificio, dopo di chè si
predispongono i due massetti: 15 cm di massetto in cls alleggerito per il passaggio
degli impianti, 5 cm di massetto ripartitore, infine viene posato il pavimento in
ceramica da 1,5 cm. Il valore di dispersione termica del pacchetto è U=0,18 W/
m²K
3.3.4 Impianti

Ventilazione
L’impianto di ventilazione meccanica con recupero di calore scelto è l’unità
di ventilazione Zender Focus 200, che recupera il 91% di calore dall’aria in uscita
con conseguente risparmio energetico, associato ad una pompa di calore.

Termotecnica
Riscaldamento/raffrescamento: associato alla VMC è presente una pompa di
calore aria/acqua Mitsubishi Zubadan che produce acqua calda sanitaria e
contribuisce al riscaldamento dell’aria di alimentazione.
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Impianto di raccolta acqua piovana per ACS da 9000 l.

FER
Impianto fotovoltaico: da 14kW posto in copertura produce 108kWh/m²a.

Detrazione Fiscale
Le Detrazioni Fiscali per questo specifico intervento prevedono il 50 %, per la
ristrutturazione , che arriva al 65% fino a un massimale di 96.000 euro per unità
abitativa pre intervento per miglioramento antisismico, il 50%, con un massimale
di 100.000 euro per U.A., per efficientamento energetico.

3.3.5 Requisiti di Passivhaus Institut

E’ stato calcolato attraverso il software PHPP che il fabbisogno di energia per
il riscaldamento è di 9 kWh/m²a < 15 kWh/m²a; il fabbisogno di energia primaria
invece è di 98 kWh/m²a < 120 kWh/m²a, anch’esso verificato;
il Blower Door Test ha avuto un risultato < 0,6 h-¹ e tutti i requisiti richiesti
dalla certificazione sono stati rispettati e verificati; la multi residenza “Fiorita”
viene certificata Passivhaus.
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3.4 CASO STUDIO – Casale del Lago (Progetto di Retrofit) – Ing. Sergio Pesaresi

3.4.1 Caratteristica della località e del sito

Nel 2011, sulle colline del comune di San Giovanni in Marignano, i
proprietari di un vecchio casale prebellico decidono di risanare l’edificio
migliorandone la sua efficienza energetica, e affidano l’incarico al progettista Ing.
Pesaresi; inizia così uno dei primi progetti pilota dell’Agenzia CasaClima sulla
futura classe di certificazione CasaClima R (Risanamento).

Lotto del Casale (fonte: Google maps)

Il casale è ubicato sul crinale della collina, ultima propaggine degli
Appennini, nelle campagne dell’entroterra riminese. L'edificio si presenta con la
conformazione tipica dei casolari di campagna.
Negli anni il suo uso è mutato: è stato in passato abitazione, stalla, fienile, e
cantina di agricoltori e allevatori, sino al totale abbandono per poi nel 1998 essere
ristrutturato attraverso un buon intervento che ne ha rispettato la conformazione e i
materiali originari.
Dagli strumenti urbanistici comunali che disciplinano gli interventi edilizi
chesi possono effettuare sull'edificio si è preso atto dei vincoli che gravano su di
esso: l'edificio riveste un'importanza storico-testimoniale per la sua tipologia
rurale e deve perciò mantenere inalterate le caratteristiche di ruralità e le
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dimensioni dell'intera sagoma esterna. Inoltre non possono essere installati, né in
copertura, né nell'area cortilizia esterna, pannelli fotovoltaici o impianti minieolici.

Dati geografici San G.Marignano:
Zona altimetrica

Pianura

Escursione Altimetrica

138 metri

Latitudine

43°56'6"36 N

Longitudine

12°42'8"28 E

Classificazione sismica

Sismicità media

Gradi giorno (GG)

2.187

Zona climatica

E

3.3.2 Descrizione dell’edificio

Al momento delle verifiche, delle termografie e dello studio dei progetti della
precedente ristrutturazione (del 1998) il casale presentava la sezione portante in
muratura perimetrale a cassetta composta da muro a due teste intonacato
esternamente e da una parete in blocchetti separati da pannelli in polistirene da
3cm.
La copertura in struttura lignea con travi, travicelli e tavelle era composta da
una prima gettata di caldana in c.a., su cui poi erano stati posati pannelli di
polistirene da 6 cm, uno strato di guaina e infine i coppi. Le finestre in legno
presentavano fessure evidenti nel nodo controtelaio-telaio e hanno vetri-camera
con canaline in alluminio. Viene stimato che l’edificio aveva un fabbisogno
termico annuo per il riscaldamento di circa 200/220 kWh/m²a.
L’intervento avrebbe richiesto l’adozione di un cappotto, ma non è stato
possibile a causa delle norme tecniche comunali, che vietano di aumentare lo
spessore del muro esterno; l’altra possibilità poteva consistere nell’isolamento
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dall’interno, ma in questo modo non si sarebbero risolti i numerosi ponti termici
che rendevano l’edificio così poco efficiente.
A ciò si aggiungeva l’esigenza dei committenti di rispettare le finiture di
pregio presenti, quali le murature faccia a vista in mattoni e pietra, i solai con travi
e tavelle in laterizio a vista e i pavimenti in cotto pregiato e di non stravolgere, né
internamente né esternamente, il carattere di sobrietà rurale che caratterizzava ogni
ambiente del casale, con il posizionamento di macchinari incongrui.

3.4.3 Scelta per l’efficientamento energetico dell’involucro

Da un’attenta analisi delle stratigrafie delle chiusure opache verticali si è
trovato uno spessore di intonaco esterno di ben 3/4 cm. Il team di progettisti ha
quindi deciso di intervenire in quei pochi centimetri a disposizione, smantellando
l’intonaco esistente e andando a posizionare un isolamento a cappotto con pannelli
rigidi in Aerogel, posti fra due lastre di sughero aventi spessore di 2,4 cm sulla
facciata posta a Nord (il lato più esposto al freddo e sprovvisto di isolante della
precedente ristrutturazione) e di 1,4 cm sulle altre facciate. L'Aerogel è un prodotto
ad alta tecnologia a base di silice, ha una conduttività pari a 0,013 W/mK e
garantisce quindi alto isolamento con piccoli spessori.
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3.4.3.1 La struttura che compone l’involucro riscaldato

Trattando un intervento di retrofit, la struttura portante in mattoni pieni e gli
ingombri volumetrici esterni delle stratigrafie verticali e orizzontali che
racchiudono il corpo caldo dell’edificio sono rimasti invariati. E’ mutato invece in
modo sostanziale il pacchetto che racchiude al suo interno gli strati dei materiali
utilizzati col fine migliorare significativamente il valore di trasmittanza.
Ho verificato le trasmittanze delle varie stratigrafie per comparare in modo
più preciso i risultati ottenuti da quest’ultima ristrutturazione.

Pianta Piano Terra (fonte: Ing. Pesaresi)

Nella pianta del piano terra sono segnati con differenti colori le tipologie di
intervento svolte al fine di identificare meglio i cambiamenti apportati dal
progettista.
L’isolante è posizionato alternativamente tra esterno ( lato Nord ed Est),
l’interno e l’esterno (lato Ovest) e l’interno (lato Sud).
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3.3.3.2 Stratigrafie in dettaglio dell’involucro riscaldato

Chiusura opaca verticale Nord

1) 25 mm intonaco in
calce =0,800 W/mK
2) 24 mm AEREOGEL
=0,013 W/mK
3) 300 mm mattone
pieno =0,700 W/mK
4) 120 mm mattone
forato =0,360 W/mK
5)15 mm intonaco
termoisolante a base
di argilla e sughero
=0,045 W/mK

U= 0.315 /m²K

Nella sezione della stratigrafia a Nord è stato posato, in aggiunta allo strato
esterno da 2,4 cm di Aeroge, un intonaco termo-isolante sul lato interno. Prima
dell’intervento, in totale assenza di qualsiasi elemento isolante posto alla parete, il
valore di trasmittanza calcolato era U=1.065 W/m²K.
Secondo il protocollo CasaClima R il requisito da rispettare per questo valore
è U ≤ 0,34 W/m²K. La parete misura in totale 48,5 cm di spessore ed ha ottenuto
un valore U= 0.315 W/m²K.
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Chiusura opaca verticale Est

1)16 mm intonaco in
calce =0,800 W/mK
2)14 mm aerogel
=0,013 W/mK
3)305 mm mattone
pieno =0,700 W/mK
4)5 mm rinzaffo
=1,400W/mK
5)30 mm isolante
=0,035W/mK
6)135 mm mattone
forato =0,360W/mK
7)20 mm intonaco
=1,400W/mK

U= 0.30 W/m²K

Nella precedente ristrutturazione era stato inserito internamente un pannello
di polistirene da 3 cm, per questo motivo lo strato di Aerogel posto all’esterno in
questa sezione diminuisce di 1 cm. La trasmittanza del muro antecedente era U=
0,54 W/m²K per uno spessore di 52,5 cm. Anche in questo caso il nuovo valore U=
0.30 W/m²K è risultato inferiore a quanto richiesto dalla certificazione.
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Chiusura opaca verticale Sud

1) 330 mm mattone pieno
=0,700 W/mk
2) 24 mm AEREOGEL
=0,013 W/mK
3) 20 mm intonaco
termoisolante a base
di argilla e sughero
=0,045 W/mK

U = 0,33 W/m²K

Come si nota dall’immagine qui avviene un cambio di coibentazione, che
dall’esterno passa all’interno. Viene sempre utilizzato l’Aerogel come pannello
isolante, coadiuvato dall’intonaco termoisolante, tra i due materiali viene inserito
un freno al vapore, poiché questo tipo di intervento interno può generare fenomeni
di condensa che potrebbero danneggiare lo strato isolante.
La precedente trasmittanza era di U=1,6 W/m²K; anche in questo caso è
garantito il rispetto al valore della trasmittanza fornito dall’agenzia CasaClima con
U= 0,33 W/m²K .
Per risolvere il problema della discontinuità dell’utilizzo del cappotto, che
passa da esterno a interno nella sezione del muro lato Ovest, il progettista ha
sovrapposto per alcune decine di centimetri i due sistemi ovviando così al rischio
di formazione di flussi termici in uscita.
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Chiusure trasparenti
I serramenti sono stati sostituiti, le precedenti finestre in legno presentavano
fessure evidenti nel nodo controtelaio-telaio e vetri-camera con canaline in
alluminio. Il valore Uf dei telai deve essere ≤
1,50 W/m²K. In questo caso sono stati scelti
dei serramenti con Uf = 1,28 W/m²K che
rispettano il dato richiesto per la
certificazione. Le banchine e le soglie,
realizzate con pietre di pregio, sono state
smontate, tagliate e in seguito rimontate dopo
aver posto il controtelaio in legno fra la parte
interna e quella esterna. Le banchine e le
soglie sono state isolate dalla muratura
circostante con pannelli di polistirene estruso.

Particolare del taglio termico inserito nella
banchina (fonte: Ing. Pesaresi)

Gli infissi sono stati montati con molta cura dei particolari per evitare
fuoriuscite di aria e vapore e ingresso di aria o pioggia esterne. I cassonetti di
incasso delle inferriate sono stati riempiti per insufflazione di perle vergini di
polistirene espanso additivato con grafite.
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Copertura

1) 40 mm Aerogel
=0,013 W/mK
2) 50 mm fibra di legno
=0,050 W/mK
3) 40 mm caldana cls =
1,600 W/mK
4) 35 mm tavelle =0,800
W/mK

Nella copertura in struttura lignea lo strato
coibente esistente è stato asportato e sostituito da
tre strati di Aerogel da 1 cm in rotolo e da un
pannello di fibra di legno da 3 cm per aumentare
la massa e quindi lo sfasamento.
Per le coperture, secondo la direttiva CasaClima
R, U deve risultare

≤ 0,30 W/m²K; il valore

precedente alla ristrutturazione era di U=0,48
W/m²K; dopo l’ intervento risulta dimezzata
U=0,27 W/m²K
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Solaio controterra

Il solaio contro terra con
vespaio

aerato

formato

da

elemento plastici, caratterizzato da
notevoli dispersioni termiche, non
permetteva

un

intervento

sull'intradosso in quanto era già
presente un bellissimo pavimento
realizzato con tavelle pregiate in cotto antico.
Si è scelto quindi di riempire gli elementi plastici e si è studiato il modo per
farlo attraverso l'insufflaggio di perle vergini di polistirene espanso addizionato
con grafite. L'accesso alle cavità è stato possibile sfruttando i canali di aerazione e
utilizzando tubazioni flessibili a piccolo diametro. Così facendo si è ottenuto un
valore U= 0,24 W/m²K ≤ 0,33 W/m²K indicato da CasaClima.

3.3.4 Impianti

Ventilazione
E’ stata installata l’unità di ventilazione Zender ComfoAir 350, che recupera
l’80% di calore dall’aria in uscita con conseguente risparmio energetico.

Termotecnica
Riscaldamento: alla caldaia esistente è stata affiancata una termocucina a
legna che è in grado di soddisfare, da sola, alla totale esigenza di calore per il
riscaldamento e l'acqua calda sanitaria. E' stato installato un puffer da 300 litri.
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FER
Solare termico: sono stati posti due pannelli solari termici in copertura per il
riscaldamento dell’ACS.

3.4.5 Requisiti per CasaClima R
La prova del Blower Door test ha rilevato un valore n50 < 3 h-¹ di 1,7 h-¹. Il
progetto ha soddisfatto appieno i requisiti di qualità richiesti dal protocollo di
certificazione CasaClima R.
Per quanto riguarda il calcolo del fabbisogno di riscaldamento annuale, che
era stato stimato prima della ristrutturazione fosse di 220 kWh/m²a,

dopo il

risanamento si attesta sui 22 kWh/m²a (Classe A ≤ 30 kWh/m²a). Casale del lago
ottiene la certificazione di CasaClima R .
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CAP.4 CONCLUSIONI

Lo scopo di questa tesi è quello di analizzare le scelte progettuali di ogni
caso studio, preso in esame, mettendo in risalto come sia possibile raggiungere
analoghi risultati attraverso situazioni e scelte progettuali differenti. Nonostante si
differenzino per anno di costruzione e modalità di attuazione, che siano nuovi
edifici o ristrutturazioni di precedenti, che siano utilizzati dei materiali piuttosto
che altri, le prestazioni energetiche sono state soddisfatte. Questa analisi
comparativa mi ha permesso di individuare alcune tra le tante possibilità, oggi
disponibili, al fine di raggiungere un miglioramento dell’efficienza energetica
degli edifici.
Già trent’anni fa si iniziò a parlare dei cambiamenti climatici causati
dall'aumento dell'effetto serra, e che responsabile di questo cambiamento fosse
l’inquinamento provocato anche dal settore edile, ma le vecchie abitudini di una
progettazione “poco ponderata” sulle conseguenze ambientali è rimasta fino ad
oggi ancorata al panorama edile.
Una piccola parte della nuova generazione di progettisti si sta adeguando
professionalmente per quanto riguarda le competenze in materia di efficienza
energetica, grazie anche ad una serie di strumenti per una formazione
specializzata nel settore più ampia e facilmente reperibile rispetto a qualche anno
fa. Si è aggiunto, inoltre, un mercato di materiali per l'edilizia che ha sviluppato
soluzioni più efficienti e performanti.
La crisi globale che, dal 2008 a oggi, ha investito tutti i settori non ha
risparmiato l'ambito edile, dove c'è stato un brusco rallentamento del settore, che
ha penalizzato questa nuova cultura di “progettazione consapevole”.
La normativa in Italia sta cercando oggi, concretamente, di incentivare il più
possibile questo step, agevolando i committenti attraverso detrazioni fiscali molto
vantaggiose (ristrutturazioni e interventi migliorativi per l’efficienza energetica e
per l’adeguamento antisismico).
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I nuovi decreti, approvati nel 2016 dal Governo italiano, in recepimento
alla Direttiva Europea del 2010 (2010/31/ue) sulle nuove prestazioni
energetiche degli edifici nZEB, hanno imposto vincoli e parametri molto restrittivi,
sia sulle nuove costruzioni che sugli interventi di ristrutturazione. Alcune regioni
italiane hanno modificato l’inquadramento delle ristrutturazioni edilizie,
permettendo la demolizione totale dell’edificio a condizione che la nuova
costruzione rispetti l’ingombro volumetrico del precedente. Queste modifiche
hanno permesso ai committenti di beneficiare degli incentivi fiscali, di non
occupare ulteriori terreni e di sostituire i vetusti edifici con nuovi più efficienti e
sicuri.
I casi che ho preso in esame sono stati selezionati proprio per la loro
eterogeneità delle scelte adottate dai progettisti, degli interventi svolti, e
per le classificazioni ottenute dai vari enti.
Ogni caso esaminato ha dimostrato di raggiungere alte prestazioni
energetiche, nonostante la progettazione e la realizzazione sia stata effettuata
utilizzando tecnologie differenti.
Il lavoro da me svolto in questa sede è stato solo l’inizio di un percorso
di formazione, ogni caso studiato e approfondito nel dettaglio mi ha permesso di
comprendere che costruire in modo corretto e ben ponderato è possibile. Ed è una
scelta etica.
Sarebbe pertanto auspicabile che si cominciasse a ristrutturare secondo gli
standard di una edilizia di qualità e che si cominciasse a costruire mediante
l'utilizzo delle nuove tecnologie. E che una nuova sensibilità ecologica e
consapevole si possa diffondere e possa muovere le scelte progettuali future.
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