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Un i versità IUAV Un i versità IUAV Un i versità IUAV Un i versità IUAV ---- Venezi aVenezi aVenezi aVenezi a

Sebastiano LucianoSebastiano LucianoSebastiano LucianoSebastiano Luciano

B re ndola B re ndola B re ndola B re ndola ---- “risparm io energetico e sostenibilità”  “risparm io energetico e sostenibilità”  “risparm io energetico e sostenibilità”  “risparm io energetico e sostenibilità”  ---- 16 Luglio 201116 Luglio 201116 Luglio 201116 Luglio 2011

risparmio energetico e sostenibilitàrisparmio energetico e sostenibilitàrisparmio energetico e sostenibilitàrisparmio energetico e sostenibilità
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La terra è un pianeta 
limitato governato da 
logiche di espansione 
illimitata, dalla volontà di 
superamento di ogni 
limite, dalla dinamica 
della dismisura. 

La terra è limitataLa terra è limitataLa terra è limitataLa terra è limitata

La terra è il nostro futuroLa terra è il nostro futuroLa terra è il nostro futuroLa terra è il nostro futuro

Il rapporto con l’ambienteIl rapporto con l’ambienteIl rapporto con l’ambienteIl rapporto con l’ambiente

La ricerca di una migliore qualità ambientale

si è sempre confrontata con un rapporto armonico
tra l’uomo e la natura che lo circonda.

Questo rapporto praticato sempre nelle
varie abitazioni dell’uomo,

è caduto in disuso dopo la rivoluzione industriale.
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Oggi il degrado dell’ambienteOggi il degrado dell’ambienteOggi il degrado dell’ambienteOggi il degrado dell’ambiente

Rapido aumento della popolazione

Lo spreco di materie prime

Il degrado dell’aria e del suolo

La produzione insostenibile della 
quantità dei rifiuti

Effetti irreversibili del pianetaEffetti irreversibili del pianetaEffetti irreversibili del pianetaEffetti irreversibili del pianeta

Consumo pro-capite di energia primaria   

per area geografica

Energia primariaEnergia primariaEnergia primariaEnergia primaria

6 tep/anno

0,5 tep/anno

3 tep/anno

media 1,5 tep/anno

I l panorama energetico attualeI l panorama energetico attualeI l panorama energetico attualeI l panorama energetico attuale

Fonte:      
BP statistical review

tonnellate equivalenti di petrolio 
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F abbisogno Energetico:F abbisogno Energetico:F abbisogno Energetico:F abbisogno Energetico: 184.3 Mtep 184.3 Mtep 184.3 Mtep 184.3 Mtep 
P op olazione:P op olazione:P op olazione:P op olazione: 56 M ilioni56 M ilioni56 M ilioni56 M ilioni => Procapite: 3.2 tep/anno=> Procapite: 3.2 tep/anno

industria; 33,4%

residenziale; 22,0%
terziario; 9,7%

trasporti; 32,4%

2,5%

I l panorama energetico: statistiche italianeI l panorama energetico: statistiche italianeI l panorama energetico: statistiche italianeI l panorama energetico: statistiche italiane

ag ricoltura e pesca 2,5%ag ricoltura e pesca 2,5%ag ricoltura e pesca 2,5%ag ricoltura e pesca 2,5%

i nd ustria 25%i nd ustria 25%i nd ustria 25%i nd ustria 25%

res idenziale 22%res idenziale 22%res idenziale 22%res idenziale 22%

tras porti 32,4%tras porti 32,4%tras porti 32,4%tras porti 32,4%

terziario 9,7%terziario 9,7%terziario 9,7%terziario 9,7%

I l  consumo nell’ambito del residenziale e terziario è circa il 30%,I l  consumo nell’ambito del residenziale e terziario è circa il 30%,I l  consumo nell’ambito del residenziale e terziario è circa il 30%,I l  consumo nell’ambito del residenziale e terziario è circa il 30%,

s op rattutto per riscaldamento e acqua calda sanitarias op rattutto per riscaldamento e acqua calda sanitarias op rattutto per riscaldamento e acqua calda sanitarias op rattutto per riscaldamento e acqua calda sanitaria

Consumi percentuali per settore 

anno 2002

Fonte: Libro B ianco sull’energia 

ENEA  2002

I l  consumo maggiore di energia è quello per il funzionamento: la sua I l  consumo maggiore di energia è quello per il funzionamento: la sua I l  consumo maggiore di energia è quello per il funzionamento: la sua I l  consumo maggiore di energia è quello per il funzionamento: la sua 

d i minuzione attraverso strategie sostenibili è una priorità fondamentaled i minuzione attraverso strategie sostenibili è una priorità fondamentaled i minuzione attraverso strategie sostenibili è una priorità fondamentaled i minuzione attraverso strategie sostenibili è una priorità fondamentale

I  consumi di energia degli edificiI  consumi di energia degli edificiI  consumi di energia degli edificiI  consumi di energia degli edifici

Anno  2002Anno  2002Anno  2002Anno  2002

67%

12%

6%

15%

Riscaldamento Acqua calda

Usi cucina Usi elettrici obbligati
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I  consumi di energia in EuropaI consumi di energia in EuropaI consumi di energia in EuropaI consumi di energia in Europa
Consumo energetico per il riscaldamento
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L a  parte più vulnerabile del nostro ecosistema della terra è L a  parte più vulnerabile del nostro ecosistema della terra è L a  parte più vulnerabile del nostro ecosistema della terra è L a  parte più vulnerabile del nostro ecosistema della terra è 
l ’ a tmosfera perché è la parte più rarefattal’ a tmosfera perché è la parte più rarefattal’ a tmosfera perché è la parte più rarefattal’ a tmosfera perché è la parte più rarefatta

Se  d ovessimo immaginare l’atmosfera si potrebbe pensare Se  d ovessimo immaginare l’atmosfera si potrebbe pensare Se  d ovessimo immaginare l’atmosfera si potrebbe pensare Se  d ovessimo immaginare l’atmosfera si potrebbe pensare 
a  u n grosso globo verniciato: lo spessore della vernice è lo a  u n grosso globo verniciato: lo spessore della vernice è lo a  u n grosso globo verniciato: lo spessore della vernice è lo a  u n grosso globo verniciato: lo spessore della vernice è lo 

sp e ssore in proporzione della nostra atmosfera sp e ssore in proporzione della nostra atmosfera sp e ssore in proporzione della nostra atmosfera sp e ssore in proporzione della nostra atmosfera 

Qu indi immaginate quanto l’uomo possa modificarne la Qu indi immaginate quanto l’uomo possa modificarne la Qu indi immaginate quanto l’uomo possa modificarne la Qu indi immaginate quanto l’uomo possa modificarne la 
c o mposiz ione c o mposiz ione c o mposiz ione c o mposiz ione –––– questo getta le basi del riscaldamento questo getta le basi del riscaldamento questo getta le basi del riscaldamento questo getta le basi del riscaldamento 

g lo baleg lo baleg lo baleg lo bale

L e  radiaz ioni solari penetrano nella terra sottoforma di onde L e  radiaz ioni solari penetrano nella terra sottoforma di onde L e  radiaz ioni solari penetrano nella terra sottoforma di onde L e  radiaz ioni solari penetrano nella terra sottoforma di onde 
d i luce e queste riscaldano la terrad i luce e queste riscaldano la terrad i luce e queste riscaldano la terrad i luce e queste riscaldano la terra

Alc une di queste radiaz ioni che sono state assorbite e che Alc une di queste radiaz ioni che sono state assorbite e che Alc une di queste radiaz ioni che sono state assorbite e che Alc une di queste radiaz ioni che sono state assorbite e che 
h a nno riscaldato la terra vengono ir radiate di nuovo nello h a nno riscaldato la terra vengono ir radiate di nuovo nello h a nno riscaldato la terra vengono ir radiate di nuovo nello h a nno riscaldato la terra vengono ir radiate di nuovo nello 

sp a z io sottoforma di rag gi infrarossisp a z io sottoforma di rag gi infrarossisp a z io sottoforma di rag gi infrarossisp a z io sottoforma di rag gi infrarossi

Alc uni di questi raggi infrarossi vengono intrappolati da Alc uni di questi raggi infrarossi vengono intrappolati da Alc uni di questi raggi infrarossi vengono intrappolati da Alc uni di questi raggi infrarossi vengono intrappolati da 
q u e sto strato di atmosfera e trattenuti al l’internoq u e sto strato di atmosfera e trattenuti al l’internoq u e sto strato di atmosfera e trattenuti al l’internoq u e sto strato di atmosfera e trattenuti al l’interno

Qu e sto mantiene la terra ad una temperatura costante e Qu e sto mantiene la terra ad una temperatura costante e Qu e sto mantiene la terra ad una temperatura costante e Qu e sto mantiene la terra ad una temperatura costante e 
d e ntro dei l imiti  in modo da render la viv ibiled e ntro dei l imiti  in modo da render la viv ibiled e ntro dei l imiti  in modo da render la viv ibiled e ntro dei l imiti  in modo da render la viv ibile

Clima: riscaldamento globale   
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D if ferenze della temperatura rispetto ai valori          D if ferenze della temperatura rispetto ai valori          D if ferenze della temperatura rispetto ai valori          D if ferenze della temperatura rispetto ai valori          
m e d i dell‘anno 1961 fino al 1990 nell‘emisfero nordm e d i dell‘anno 1961 fino al 1990 nell‘emisfero nordm e d i dell‘anno 1961 fino al 1990 nell‘emisfero nordm e d i dell‘anno 1961 fino al 1990 nell‘emisfero nord

Sviluppo delle temperature negli ultimi

1000 anni

Fonte: IPCC

Clima: effetto serra   

Pasterze con Großglockner (3.798 m) in Carinzia (Austria)

Necessità di agire a livello 
globale - sostenibilità, 
protocollo di Kyoto

L’aumento di anidride carbonica in atmosfera è 
determinato da:

1) incremento delle emissioni generate dalle attività 
umane che bruciano fonti fossili.

2) la progressiva opera di deforestazione che riduce la

capacità della vegetazione di assorbire parte della CO2

immessa nell’ambiente.

E' sotto agli occhi di tutti la forte riduzione dei ghiacci 
polari e dei ghiacciai delle medie latitudini, il progressivo 

riscaldamento delle acque dei mari, l’aumento 

esponenziale dei fenomeni meteorologici estremi quali 
uragani, alluvioni, siccità, episodi anomali di freddo e di 

calore.

Anno 2000

Anno 1900 
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Il protocollo contiene obbiettivi vincolanti e quantificanti di limitazione e riduzione dei gas serra.

I paesi aderenti si impegnano a ridurre le loro emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 5% 
rispetto ai livelli del 1990 nel periodo 2008-2012. Gli Stati membri dell’Unione devono ridurre 
collettivamente le loro emissioni di gas effetto serra dell’8% tra il 2008 e il 2012.

Per il periodo anteriore al 2008, le parti si impegnano a compiere progressi nella realizzazione 
dei loro impegni non oltre il 2005 e a fornirne le prove.

Per raggiungere questi obbiettivi, il Protocollo propone una serie di provvedimenti:   

Rafforzare o istituire politiche nazionali di riduzione delle emissioni 

(miglioramento dell’efficienza energetica, promozione di forme di agricoltura sostenibili, 

sviluppo delle fonti di energia rinnovabili)   

Strategie per uno sviluppo sostenibile

Protocollo di Kyoto   

1_Azione globale = somma delle azioni locali
2_Ridurre le emissioni di gas serra (CO2)

3_Ridurre le fonti energetiche fossili, favorire le fonti energetiche rinnovabili.
4_Ridurre il consumo energetico, aumentare l‘efficienza energetica.

1/3_DELL’ENERGIA MONDIALE E’ UTILIZZATA PER
L’INDUSTRIA 
QUASI IL 35% DELL’INDUSTRIA PRODUCE MATERIALI PER L’EDILIZIA

1/3_DELL’ENERGIA MONDIALE E’ UTILIZZATA PER I

TRASPORTI

1/3_DELL’ENERGIA MONDIALE E’ UTILIZZATA IN
EDILIZIA

DATI ENERGETICI PLANETARI
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Più del 90%
dei materiali per l’edilizia
sono derivati dal petrolio

Dati produttivi

PER COSTRUIREPER COSTRUIREPER COSTRUIREPER COSTRUIRE
il 45% dell'energia prodotta in Europa viene utilizzato nel settore

edilizio
il 50 % dell’inquinamento atmosferico in Europa è prodotto dal

settore edilizio
il 50% delle risorse sottratte alla natura sono destinate
all'industria edilizia

Il 50% dei rifiuti prodotti annualmente in Europa proviene dal
settore edilizio

PER ABITAREPER ABITAREPER ABITAREPER ABITARE
- la qualità dell'aria che si respira in casa è dalle due alle tre volte

peggiore di quella che sta fuori casa
- case fredde d'inverno e calde d'estate

- muri non traspiranti e quindi umidi
- ambienti poco accoglienti e .....

A cosa ci serve l’energia
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L’indice dell’efficienza energetica degli edifici è il FABBISOGNO DI 
ENERGIA per metro quadro annuo (kWh/m²a) necessario per il 
riscaldamento, per la produzione di acqua calda e per il raffrescamento 
estivo.

Includendo anche il consumo energetico dell’illuminazione e degli 
apparecchi elettrici, si ottiene l’indice energetico complessivo.

EFFICIENZA ENERGETICA DELL’EDIFICIO

Edifici convenzionali non corrispondenti alle normative sul risparmio 
energetico

kWh/m²a 2 2 02 2 02 2 02 2 0----250250250250

Edifici convenzionali corrispondenti alle più recenti normative sul 
risparmio energetico

kWh/m²a 8 08 08 08 0 ----100100100100

Edifici a basso consumo energetico

kWh/m²a 3 03 03 03 0 ----50505050

Edifici passivi
< 15 Edifici a cosumo energetico ze r o0ze r o0ze r o0ze r o0

Marcatura energetica degli elettrodomestici

CO2 Emissions  per regione (Mt )

• D i rettiva Europea 94/2/ECD i rettiva Europea 94/2/ECD i rettiva Europea 94/2/ECD i rettiva Europea 94/2/EC del 1994 su “Energy labelling”del 1994 su “Energy labelling”del 1994 su “Energy labelling”del 1994 su “Energy labelling”

• D i rettiva 96/57/ECD i rettiva 96/57/ECD i rettiva 96/57/ECD i rettiva 96/57/EC del 1996 su “Energy efficiency  requirements”.del 1996 su “Energy efficiency  requirements”.del 1996 su “Energy efficiency  requirements”.del 1996 su “Energy efficiency  requirements”.

• D ecreto del Ministero IndustriaD ecreto del Ministero IndustriaD ecreto del Ministero IndustriaD ecreto del Ministero Industria del 12 aprile 1998del 12 aprile 1998del 12 aprile 1998del 12 aprile 1998

• L’etichetta permette una facile individuazione delle prestazioni energeticheL’etichetta permette una facile individuazione delle prestazioni energeticheL’etichetta permette una facile individuazione delle prestazioni energeticheL’etichetta permette una facile individuazione delle prestazioni energetiche

Consumi di energia frigoriferi
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Requisito minimo per edifici Requisito minimo per edifici Requisito minimo per edifici Requisito minimo per edifici 
nuo vi (311/06)nuo vi (311/06)nuo vi (311/06)nuo vi (311/06)

Valore medio prestazione 
fabbricati esistenti (stock edilizio)

Entro un anno è obbligatoria la 

certificazione energetica sul nuovoCertificazione degli edifici

La maggior parte del patrimonio delle 
abitazioni italiane, attualmente consuma 

170 Kwh/mq annuo.
EPH ≥ 170

116 ≤ EPH < 145

58 ≤ EPH < 87

14 ≤ EPH < 29

ESEMPIO CONSUMO ENERGETICO

EDIFICIO CLASSE EDIFICIO CLASSE EDIFICIO CLASSE EDIFICIO CLASSE GGGG::::

Classe G .....170 Kwh/mq annuo

17 litri/mq x abitazione da 100 mq = 1700 litri
Gasolio 

1700 litri di gasolio x 1,5 euro/litro = 2550euro 
l'anno di riscaldamento

Quanto consuma la tua casa?

ESEMPIO DI CALCOLO
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ESEMPIO CONSUMO ENERGETICO

EDIFICIO CLASSE EDIFICIO CLASSE EDIFICIO CLASSE EDIFICIO CLASSE BBBB::::

Classe B .....36 Kwh/mq annuo
3,6 litri/mq x abitazione da 100 mq = 360 litri
Gasolio

360 litri di gasolio x 1,5 euro/litro = 540 euro 
l'anno

RISPARMIO DI euro 2.010/00 (di riscaldamento)
4,7 4,7 4,7 4,7 volte in meno dell'edificio in Classe Gvolte in meno dell'edificio in Classe Gvolte in meno dell'edificio in Classe Gvolte in meno dell'edificio in Classe G

ESEMPIO DI CALCOLO
Quanto consuma la tua casa?

ESEMPIO DI CALCOLO

€

200 €

400 €

600 €

800 €

1000 €

1200 €

1400 €

Vecchia costruzione Nuova costruzione Casa passiva

Casa anni ‘90

Legge 311

Casa a basso consumo 
energetico

Costi annuali di riscaldamento per una casa unifamiliare di 120 m² costruita in base a 
diversi standard costruttivi - prezzo considerato: 0,45 Euro / Litro (situazione 08/2004) 
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PRODUZIONE DI CO2

La sostenibilità: cosa è ?La sostenibilità: cosa è ?La sostenibilità: cosa è ?La sostenibilità: cosa è ?

Al di là di tutte le possibili definizioni

SOSTENIBILITA’ significa BUON SENSO

I l  c oncetto di I l  c oncetto di I l  c oncetto di I l  c oncetto di 

sostenibilità nasce sostenibilità nasce sostenibilità nasce sostenibilità nasce 

da l la da l la da l la da l la 

c onsapevolezza che c onsapevolezza che c onsapevolezza che c onsapevolezza che 

l ’e quilibrio del l ’e quilibrio del l ’e quilibrio del l ’e quilibrio del 

pianeta pianeta pianeta pianeta Terra è Terra è Terra è Terra è 

fr agilefr agilefr agilefr agile

PerPerPerPer svilupposvilupposvilupposviluppo s ostenibiles ostenibiles ostenibiles ostenibile sisisisi intendeintendeintendeintende unounounouno svilupposvilupposvilupposviluppo chechecheche soddisfasoddisfasoddisfasoddisfa iiii

bisognibisognibisognibisogni delledelledelledelle popolazionipopolazionipopolazionipopolazioni attualiattualiattualiattuali senzasenzasenzasenza comprometterecomprometterecomprometterecompromettere lalalala capacitàcapacitàcapacitàcapacità

d elled elled elled elle generazionigenerazionigenerazionigenerazioni futurefuturefuturefuture didididi soddisfaresoddisfaresoddisfaresoddisfare iiii propripropripropripropri bisognibisognibisognibisogni....

((((RapportoRapportoRapportoRapporto BruntlandBruntlandBruntlandBruntland ---- WorldWorldWorldWorld CommissionCommissionCommissionCommission onononon EnvironmentEnvironmentEnvironmentEnvironment andandandand

D evelopment,D evelopment,D evelopment,D evelopment, 1987198719871987))))

SviluppoSviluppoSviluppoSviluppo sostenibilesostenibilesostenibilesostenibile significasignificasignificasignifica attivareattivareattivareattivare politichepolitichepolitichepolitiche didididi svilupposvilupposvilupposviluppo eeee

ambientaliambientaliambientaliambientali basatebasatebasatebasate s ullas ullas ullas ulla comparazionecomparazionecomparazionecomparazione frafrafrafra iiii costicosticosticosti eeee beneficibeneficibeneficibenefici eeee susususu

attenteattenteattenteattente analisianalisianalisianalisi economiche,economiche,economiche,economiche, conconconcon lolololo scoposcoposcoposcopo didididi raf forzareraf forzareraf forzareraf forzare lalalala protezioneprotezioneprotezioneprotezione

am bientaleam bientaleam bientaleam bientale eeee aumentareaumentareaumentareaumentare iiii livellilivellilivellilivelli sostenibilisostenibilisostenibilisostenibili didididi benesserebenesserebenesserebenessere

(((( WorldWorldWorldWorld BankBankBankBank WorldWorldWorldWorld DevelopmentDevelopmentDevelopmentDevelopment Report,Report,Report,Report, 1992199219921992))))

LoLoLoLo svilupposvilupposvilupposviluppo umanoumanoumanoumano durevoledurevoledurevoledurevole eeee s ostenibiles ostenibiles ostenibiles ostenibile aggiungeaggiungeaggiungeaggiunge un'altraun'altraun'altraun'altra

dimensionedimensionedimensionedimensione:::: quellaquellaquellaquella delladelladelladella scarsitàscarsitàscarsitàscarsità delledelledelledelle risors erisors erisors erisors e eeee deldeldeldel degradodegradodegradodegrado

dell'ambiente,dell'ambiente,dell'ambiente,dell'ambiente, problemiproblemiproblemiproblemi aiaiaiai qualiqualiqualiquali sonosonosonosono esposteesposteesposteesposte lelelele generazionigenerazionigenerazionigenerazioni attualiattualiattualiattuali eeee

futurefuturefuturefuture

(((( P rogrammaP rogrammaP rogrammaP rogramma delledelledelledelle NazioniNazioniNazioniNazioni UniteUniteUniteUnite perperperper lolololo Sviluppo,Sviluppo,Sviluppo,Sviluppo, 1992199219921992 ))))
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““““inventando metodiinventando metodiinventando metodiinventando metodi di crescita 

(e di consumo) che garantiscano il 
benessere dell’uomo di oggi e
di domani” ” ” ” (Bruntland)

COME FARE SVILUPPO SOSTENIBILE?COME FARE SVILUPPO SOSTENIBILE?COME FARE SVILUPPO SOSTENIBILE?COME FARE SVILUPPO SOSTENIBILE?

L’impatto ambientale degli edifici

Consumo di energia elettrica 65,2 %           

Consumo di acqua potabile 12,0 %

Consumo di energia primaria 30,0 %

Consumo di materie prime 40,0 %           

Produzione di residui 40,0 %           

Produzione di gas serra 30,0 %

0,5 tep/anno

USA USA USA USA 
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ALCUNI PRINCIPI DI RIFERIMENTO:

per uno sviluppo sostenibile
Lo sviluppo sostenibile deve cercare un equilibrio tra
esigenze apparentemente in contraddizione ….
Efficienza economica:

crescita verso il bene per tutti
Equità sociale:

Lavoro e abitazioni soddisfacenti per tutti, lotta
alla povertà e all’esclusione sociale
Tutela ambientale:

Salvaguardia delle risorse planetarie, lotta
all’inquinamento e al deterioramento del clima.
Crescita culturale:

accesso al sapere e rapporto tra diverse culture

PER UN SVILUPPO POSSIBILE

1 - Dobbiamo tornare ad avere un rapporto

armonico con l'ambiente che ci circonda

2 - Dobbiamo tornare ad abitare 
sapientemente la terra rispettando le principali 
leggi della natura

3 - Ogni costruzione cambia l'ambiente
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L’architettura è trasversale

a tutte le attività umane e a tutti i settori produttivi

L’architettura è ambientalmente pesante
e tecnologicamente arretrata

L’architettura è l’attività umana
a più alto impatto ambientale

“L’architettura può salvare il mondo”

Purchè sia sostenibile!!

IL VERO PROGRESSO E' NON AVEREIL VERO PROGRESSO E' NON AVEREIL VERO PROGRESSO E' NON AVEREIL VERO PROGRESSO E' NON AVERE
DI PIU', MA AVERE BISOGNO DI MENODI PIU', MA AVERE BISOGNO DI MENODI PIU', MA AVERE BISOGNO DI MENODI PIU', MA AVERE BISOGNO DI MENO

ossia:ossia:ossia:ossia:

FARE DI PIU' UTILIZZANDO MENO RISORSE,FARE DI PIU' UTILIZZANDO MENO RISORSE,FARE DI PIU' UTILIZZANDO MENO RISORSE,FARE DI PIU' UTILIZZANDO MENO RISORSE,
MENO SPRECO, MENO INQUINAMENTOMENO SPRECO, MENO INQUINAMENTOMENO SPRECO, MENO INQUINAMENTOMENO SPRECO, MENO INQUINAMENTO

NUOVO APPROCCIO NUOVANUOVO APPROCCIO NUOVANUOVO APPROCCIO NUOVANUOVO APPROCCIO NUOVA
MENTALITA'MENTALITA'MENTALITA'MENTALITA'

“L'ENERGIA MEGLIO SPESA ....“L'ENERGIA MEGLIO SPESA ....“L'ENERGIA MEGLIO SPESA ....“L'ENERGIA MEGLIO SPESA ....
. . .. E' QUELLA RISPARMIATA !”. . .. E' QUELLA RISPARMIATA !”. . .. E' QUELLA RISPARMIATA !”. . .. E' QUELLA RISPARMIATA !”

NUOVO APPROCCIO NUAVA 
MENTALITA’
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la progettazione C
A

P
_
2Risparmio energetico

IL RISPARMIO ENERGETICO REGOLE 
DI BASE:

1° Ripararsi dal freddo

2° Non disperdere il calore
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IL RISPARMIO ENERGETICO REGOLE 
DI BASE:

3° esposizione al sole (inverno)

4° ripararsi dal sole (estate)

L’UOMO… E LA CASA

forma e dimensione edificio, orientamento, 
Isolanti, dimensioni e posizione aperture vetrate, 

finestre, ponti termici, fonti alternative di energia
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L’UOMO… E L’AMBIENTE

L’UOMO… E L’AMBIENTE
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Il “casino dei v enti”: “ qui della rea canicola il caldo non impera, ma sempre regna 

eterna primav era”

Sistemi di climatizzazione geotecnici: le v ille “eolie” di Custozza ( VI) 1540 -1560

SAPER PROGETTARE L’INVOLUCRO EDILIZIO

Raffronto fra le dispersioni di calore da trasmissione fra due edifici, uno ristrutturato e l’altro 
non ristrutturato. I dati relativi ai metri quadri si riferiscono alla superficie riscaldata 
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ISOLARE CONVIENE
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Spessore isolamento in [cm]

Trasmittanze termiche limite D.Lgs. 311 (dal 2010)

Zona 

c limatica

Parete 

verticale

C opertura Pavimento 

verso locale 

non ris c .

Finestra

A 0,62 0,38 0,65 4,6

B 0,48 0,38 0,49 3,0

C 0,40 0,38 0,42 2,6

D 0,36 0,32 0,36 2,4

E 0,34 0,30 0,33 2,2

F 0,33 0,29 0,32 2,0
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La disponibilità di energia a basso costo ha fatto sì
che i costruttori non si siano mai preoccupati troppo
dell' isolamento termico degli edifici.

Dal punto di vista termico le nostre case facciano
acqua da tutte le parti ...

Quanto consuma la tua casa?
Forse conosci le prestazioni della tua auto, ma
perché non risparmiare “carburante” a cominciare
dalla tua abitazione?

ISOLARE CONVIENE

UNA PROGETTAZIONE PIU’ ATTENTA

Nell’applicazione pratica manca: la cultura della 
QUALITA’ e la conoscenza dei nuovi materiali e della 
tecnica costruttiva.

Dalla teoria alla praticaDalla teoria alla praticaDalla teoria alla praticaDalla teoria alla pratica
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Isolante termico: Isolante termico: Isolante termico: Isolante termico: 
Per isolamento termico si intendono tutti i sistemi 
e le operazioni costituenti gli sforzi atti a ridurre il
flusso termico scambiato tra due ambienti a 
temperature differenti. L'isolamento termico in 
edilizia è volto, principalmente, al fine di

contenere il calore all'interno degli edifici.

Ingrandimento 300XIngrandimento 700X

Riduzione delle dispersioni: l’isolamento
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Co ndizioni interne e muffe Co ndizioni interne e muffe Co ndizioni interne e muffe Co ndizioni interne e muffe 

La presenza di elevati livelli di umidità può portare alla

formazione di muffe. Si tratta di formazioni fungine presenti in

natura sottoforma di migliaia di specie. Esse rilasciano

enzimi in grado di degradare i materiali in particolare quelle

organiche.

Gli ambienti interni devono essere ventilati o in maniera

naturale e att raverso dispositivi meccanici secondo le

disposizioni di norma.

Elevate concentrazioni di vapore d’acqua e presenza di punti

freddi sull’involucro portano a formazione di condensa e di

conseguenza alla comparsa di efflorescenze e muffe.

Specie in un bagno o in una cucina deve essere tenuta sotto

controllo la produzione di vapore

Co ndensa superficialeCo ndensa superficialeCo ndensa superficialeCo ndensa superficiale

dall’interno

“nella” parete

L’isolamento 
dall’esterno o a 

cappotto
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Isolamento dall’internoIsolamento dall’internoIsolamento dall’internoIsolamento dall’interno

Vantaggi:Vantaggi:Vantaggi:Vantaggi:

• su edifici esistenti permette il mantenimento delle caratteristiche esterne;

• meno costoso e più facilmente eseguibile rispetto all’isolamento dall’esterno (no 

ponteggi, no necessità di protezione esterna);

• utile per ambienti utilizzati saltuariamente poiché non comporta il riscaldamento 

dell’intera massa della parete;

S vantaggi:S vantaggi:S vantaggi:S vantaggi:

• non elimina alcuni ponti termici (connessioni parete-solaio, parete serramento, 

parete-tramezza);

• comporta una riduzione del volume abitabile;

• non consente di sfruttare l’inerzia termica della parete;

• necessita attenta verifica igrometrica.

Isolamento dall’esternoIsolamento dall’esternoIsolamento dall’esternoIsolamento dall’esterno

VantaggiVantaggiVantaggiVantaggi::::

• Elimina i ponti termici legati alle connessioni della struttura

• ideale quando sia necessario il miglioramento delle caratteristiche esterne

dell’edificio;

• garantisce un corretto comportamento termoigrometrico della parete;

• consente di incrementare l’inerzia termica della parete;

• non si arrecano disagi agli occupanti durante la realizzazione;

S vantaggiS vantaggiS vantaggiS vantaggi::::

• Costo maggiore legato alla realizzazione ponteggi e necessità di protezione

dell’isolante;

• necessità di protezione dell’isolante dagli agenti atmosferici

• possono presentarsi problemi di durabilità dei materiali.



25

STRATIGRAFIA
1. strato di rivestimento interno: intonaco civile 15 mm
2. elemento di tamponamento: blocco per muratura 300x250x190 mm
3. barriera al vapore

4. strato di isolamento termico: pannello di polistirene espanso, 
spessore 80 mm
5. strato per aerazione 30mm
6. strato di rivestimento esterno: mattoni facciavista 55x120x250 mm

Soluzione di chiusura esterna verticale per clima 
settentrionale

Spessore parete 49,5 cm
Resistenza termica totale 3,3 m²K/W
Trasmittanza termica totale 0,30 W/m²K
Trasmittanza max dlgs 311 al 2010 0,34 W/m²K

Attenuazione 0,0738
Sfasamento 15 h 20'

C O NFRONTO TRA PARETI DIVERSEC O NFRONTO TRA PARETI DIVERSEC O NFRONTO TRA PARETI DIVERSEC O NFRONTO TRA PARETI DIVERSE

Spessore tot.

4 3  cm4 3  cm4 3  cm4 3  cm

U  =  0,70U  =  0,70U  =  0,70U  =  0,70

Spessore tot.

3 5  cm3 5  cm3 5  cm3 5  cm

U  =  0,30U  =  0,30U  =  0,30U  =  0,30

4 9  cm4 9  cm4 9  cm4 9  cm

U  =  0,29U  =  0,29U  =  0,29U  =  0,29

Spessore tot.

Spessore tot.

3 2  cm3 2  cm3 2  cm3 2  cm

U  =  0,18U  =  0,18U  =  0,18U  =  0,18
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STRATIGRAFIA
1. strato di rivestimento interno: intonaco calce-cemento 15 m
2. struttura portante in laterocemento, sp. 250+40 mm
3. pannello isolante in fibra di legno mineralizzata densità 400 

kg/mc, spessore 50 mm
4. pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato addittivato 
con grafite, spessore 80 mm
5. elemento di gronda
6. listellatura perpendicolare alla linea di gronda

sezione 30x40 mm disposta con interasse 500 mm
7. membrana traspirante impermeabilizzante posata
"a corda blanda" sopra la listellatura
8. listellatura parallela alla linea di gronda sezione 30x40 mm, 
disposta con interasse 360 mm

9. griglia fermapasseri di gronda con funzione di rialzo della prima 
fila di coppi
10. coppi di canale con nasello di aggancio
11. coppi trequarti di coperta con foro parte stretta
12. coppi di coperta con foro parte stretta

13. sistema di ancoraggio meccanico
14. elemento per colmo ventilato

SOLUZIONE DI CHIUSURA ESTERNA INCLINATA 
PER CLIMA SETTENTRIONALE

Spessore copertura 51,5 cm
Resistenza termica totale 3,93 m²K/W
Trasmittanza termica totale 0,27 W/m²K
Trasmittanza max dlgs 311 al 2010 0,30 W/m²K

Attenuazione 0,08
Sfasamento 15 h 13’

STRATIGRAFIA
1. strato di rivestimento interno: intonaco calce-cemento 50 mm
2. struttura portante in laterocemento a travetti e blocchi interposti, 
spessore 250+40 mm

3. massetto di pendenza in cls alleggerito con argilla espansa, 
spessore 40 mm
4. barriera al vapore
5. pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato
addittivato con grafite, spessore 80 mm

6. strato di ripartizione in calcestruzzo 50 mm
7. membrana impermeabilizzante
8. malta di sottofondo 20 mm
9. pavimentazione in laterizio

SOLUZIONE DI CHIUSURA ESTERNA 
ORIZZONTALE PER CLIMA 
MERIDIONALE (TETTO ROVESCIO)

Spessore copertura 51 cm
Resistenza termica totale 3,0 m²K/W
Trasmittanza termica totale 0,33 W/m²K
Trasmittanza max dlgs 311 al 2010 0,38 W/m²K

Attenuazione 0,10
Sfasamento 11 h 34’
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Isolare in intercapedine:

Muro perimetrale multistrato:
•Strato esterno in cls armato - cm 30
•Strato isolante in pannelli di polistirene estruso - cm 6
•Strato interno in laterizio - cm 8

Isolare dall’esterno:

Muro perimetrale con isolamento a cappotto:
•Muratura in laterizio - cm 25
•Strato isolante esterno in pannelli  battentati 
di fibra di legno - cm 8
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Isolare dall’interno:

Coperture e solai isolati internamente

Isolare dall’interno:

Contropareti e controsoffitto in 
cartongesso con isolamento interno
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Isolare con sistema ad insufflaggio:

Isolamento con granuli di materiale 
isolante applicato in intercapedine 
Tramite insufflaggio con aria 
compressa

Materiali naturali

canapa

cellulosa cotone

Lana di pecora

sughero

fibra di cocco

I MATERIALI NON SONO TUTTI UGUALI
Isolanti a confronto: produzione e prestazioni
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ORIGINE

VEGETALE MINERALE ANIMALE SINTETICA COMPOSITA

STRUTTURA

CELLULARE FIBROSA

ALVEOLARE GRANULARE

COMPOSIZIONE

MONOMATERICO COMPOSITO

MISTO A MATRICE STRATIFICATO

Origine delle materie prime

Qual è la differenza?
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CHIMICA DEL PETROLIO
CICLO APERTOCICLO APERTOCICLO APERTOCICLO APERTO

CHIMICA VEGETALE

CICLO CHIUSOCICLO CHIUSOCICLO CHIUSOCICLO CHIUSO
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FOSSILIZZAZIONE E VITALIZZAZIONE
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ISOLANTI NATURALI

Cellulosa fiocchi  0,040 W/mK

lana 0,040 W/mK

fibra di legno 0,042 W/mK

fibra di cocco 0,045 W/mK

sughero 0,041 W/mK

Fibra di lino 0,040 W/mK

Fibra di mais 0,040 W/mK

Fibra di canapa 0,040 W/mK

Canna 0,050 W/mK

M A TERIALI M A TERIALI M A TERIALI M A TERIALI –––– PROPRIETA’PROPRIETA’PROPRIETA’PROPRIETA’

ISOLANTI SINTETICI

EPS 0,036 W/mK

EPS + grafite 0,031 W/mK

Stiferite 0,028 W/mK

ISOLANTI MINERALI

Vetro granulare 

espanso 0,040 W/mK

Lana di roccia 0,038 W/mK

CONFRONTO TRA MATERIALI ISOLANTICONFRONTO TRA MATERIALI ISOLANTICONFRONTO TRA MATERIALI ISOLANTICONFRONTO TRA MATERIALI ISOLANTI

Sp e ssore necessario per U = 0,30 W/m²KSp e ssore necessario per U = 0,30 W/m²KSp e ssore necessario per U = 0,30 W/m²KSp e ssore necessario per U = 0,30 W/m²K

I s olantiI s olantiI s olantiI s olanti

Leg noLeg noLeg noLeg no

LaterizioLaterizioLaterizioLaterizio

M attone M at tone M at tone M at tone 
p i enop i enop i enop i eno

C l s / pietraC l s / pietraC l s / pietraC l s / pietra

0000 5 05 05 05 0 1 001 001 001 00 1 501 501 501 50 2 002 002 002 00 2 502 502 502 50

1 2  cm1 2  cm1 2  cm1 2  cm

4 0  cm4 0  cm4 0  cm4 0  cm

7 0  cm7 0  cm7 0  cm7 0  cm

2 ,6 0  m2 ,6 0  m2 ,6 0  m2 ,6 0  m

7 ,0 0  m7 ,0 0  m7 ,0 0  m7 ,0 0  m
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PANNELLO E ROTOLO ISOLANTE IN 
FIB RE TESSILI DA RICICLOFIB RE TESSILI DA RICICLOFIB RE TESSILI DA RICICLOFIB RE TESSILI DA RICICLO

- Fibre di cotone e denim riciclate pre-consumo

PET  PET  PET  PET  –––– POLIESTERE DAPOLIESTERE DAPOLIESTERE DAPOLIESTERE DA
DA  RACCOLTA URBANA DIFFERENZIATA DA  RACCOLTA URBANA DIFFERENZIATA DA  RACCOLTA URBANA DIFFERENZIATA DA  RACCOLTA URBANA DIFFERENZIATA 

- Auditorium di Roma, Renzo Piano Building 
Workshop
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- La lana di pecora è in grado di 
assorbire e cedere una quantità 
di acqua pari al 33% 
del proprio peso senza perdere 

il suo potere isolante

MATERASSINO IN 
LANA DI PECORA

CREMORNE RIVERSIDE CENTRE, SARAH WIGGLESWORTH 
ARCHITECTS

Centro residenziale Samer Mosl, Salisburgo, 2006, sps-
architekten 

ISOLANTE TERMICO IN 
FIBRA DI CELLULOSA

Immagazzinare il calore: capacità termica
M a tM a tM a tM a t----matamatamatamata ---- TunisiaTunisiaTunisiaTunisia

M e saM e saM e saM e sa VerdeVerdeVerdeVerde ---- ColoradoColoradoColoradoColorado

L’azione positiva della massa in 
un edificio si esplica a patto che:

le oscillazioni giornaliere della 

temperatura esterna siano 
considerevoli

la massa sia esposta al contatto 

dell’aria interna

la massa sia ben distribuita

Un’adeguata capacità termica 
determina: 

Una riduzione delle punte 

massime e minime di 
temperatura.

Uno sfasamento degli istanti in 

cui si verificano i valori max e min. 

di temp.
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ERRORI PIU’ COMUNI
Ponti termici
Le moderne tecniche costruttive hanno alleggerito i 
tamponamenti, facendo perdere l’inerzia termica 

oggi denominata “sfasamento” tipica dei muri di 

grande spessore. Di conseguenza i materiali isolanti 
hanno acquistato importanza, fino a diventare 

indispensabili, e oggi sono il fattore che più influisce 
sul consumo energetico di un edificio

I NODI FONDAMENTALI

La convenienza maggiore sta nel migliorare l’involucro edilizio
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Il ponte termico è una configurazione strutturale o geometrica che 
produce una deviazione del flusso termico dalla condizione di flusso 
monodirezionale tra superficie interna ed esterna di una parete.

a) Ponte termico di forma

b) Ponte termico di struttura

I ponti termici

UNI EN ISO 14683.

un nuovo metodo applicativo C
A

P
_
3La certificazione energetica
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L’Italia ha recepito la Direttiva con il Decreto Legge 19 agosto 2005 n.192 “Attuazione della Direttiva 2002/91/CE 
relativa al rendimento energetico nell’edilizia 

LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI (U.E. 2003) 

Rendere più trasparente il mercato immobiliare perché consente un 
confronto dei consumi energetici collegati all’immobile; essere uno 
strumento di marketing

Informare sugli impianti e i potenziali del risparmio energetico

Documentare lo standard energetico e tecnologico dell’immobile

Stimolare i proprietari a procedere al miglioramento energetico dei loro 
immobili

Costruire tutelando dell’ambiente 

2,0

0,2

0,12

0,7

0,15

2003

-1014172025Gasolio 
[litre/(m2 year)]

0,430,50,60,70,80,8Pavimento

[W/(m2 K)]

0,430,30,50,60,81,0Tetto

[W/(m2 K)]

2,81,72,42,42,85,7Finestre

[W/(m2 K)]

0,460,50,70,81,01,4Muratura

[W/(m2 K)]

2006
Zona E

19871991197619701960

Legge Italiana        L. 373        P.Bolzano: L.P.11

passivhaus

L. 10/1991          D.Lgs. n°311

-

0,33

0,30

2,2

0,33

2010 
Zona E
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Opportuno isolamento termico dell’edificio (tetto, pareti esterne, 
scantinato)

Risolvere tutti i ponti termici

Impiego di finestre con una trasmittanza termica U < 1,3 W/(m²K). La 
trasmittanza U delle normali finestre con doppia lastra di vetro è di circa 
2,2 W/(m²K)

Studiare il soleggiamento 

Applicare i principi della Bioclimatica

Installazione di impianti di riscaldamento a bassa temperatura (35°-42°C). 
I vecchi impianti funzionano invece a temperature tra i 60 e i 70°C

Usare energie rinnovabili

Non usare materiali che danneggiano l’ambiente

MISURE DA ADOTTARE 

Attestato di Cerificazione 
Nazionale
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UN NUOVO MODO DI PROGETTARE
ESEMPI DI ARCHITETTURE SOSTENIBILI

CASACLIMA
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Req uisiti di un edificio a basso consumo Req uisiti di un edificio a basso consumo Req uisiti di un edificio a basso consumo Req uisiti di un edificio a basso consumo 
energeticoenergeticoenergeticoenergetico

1 disposizione ottimale dell‘edificio

2 compatta volumetria dell‘edificio
3 coibentazione termica rigorosa

SFRUTTAMENTO PASSIVO DELL‘ENERGIA 

SOLARE:

1 massimo apporto di calore naturale in 
inverno

2 eliminazione del surriscaldamento estivo

• ombreggiamento delle facciate per mezzo 
delle terrazze

• lamelle esterne regolabili come frangisole 

supplementari
• accumulatori energetici:

1 parete massiccia fra gli ambienti di soggiorno 
e i disimpegni

2 massetti in conglomerato cementizio

Ottimizzazione dell’uso 
passivo dell’energia solare



42

N E H Marchetti, Germignaga, 2006N E H Marchetti, Germignaga, 2006N E H Marchetti, Germignaga, 2006N E H Marchetti, Germignaga, 2006

C as a passiva Azzolini, BrentonicoC as a passiva Azzolini, BrentonicoC as a passiva Azzolini, BrentonicoC as a passiva Azzolini, Brentonico
Köl lensperger, Bolzano 2004Köl lensperger, Bolzano 2004Köl lensperger, Bolzano 2004Köl lensperger, Bolzano 2004

C as aClima BC as aClima BC as aClima BC as aClima B
C om une Ultimo IPESC om une Ultimo IPESC om une Ultimo IPESC om une Ultimo IPES

case a schiera 
affoltern am albis 
svizzera
Metron Architekturburo

BIOARCHITETTURA
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edificio per 
abitazioni, 
dornbirn, austria

energia alternativa C
A

P
_
4impiantistica
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Efficienza impianti

C aldaia a C aldaia a C aldaia a C aldaia a 

cond ensazione cond ensazione cond ensazione cond ensazione 

Le caldaie a condensazione sono caldaie in grado di 
ottenere rendimenti molto elevati grazie al recupero del 
calore latente di condensazione del vapore acqueo contenuto 

nei fumi

Sfruttamento energia solare
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Involucro “produttore” di energiaInvolucro “produttore” di energiaInvolucro “produttore” di energiaInvolucro “produttore” di energia

Renbrandt 
Secondary 

School - Holland

Solar Fabrik

Freiburg i. Br. - Germany

The solar office    Essen - Germany

Involucro “produttore” di energia
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Efficienza impianti

Ventilazione forzata

Arieggiare un edificio energeticamente ottimizzato

La ventilazione diviene una quota importante del 
fabbisogno complessivo (può incidere per 20 - 30 

kWh/m2 ) e deve essere attentamente progettata

NUOVA PERFORMANCE DELL’EDIFICIO
Nuovi metodi impiantistici

L’obiettivo della progettazione “sostenibile” deve essere una architettura

responsabile intendendo con questo:

• efficiente da un punto di vista energetico;

• compatibile da un punto di vista ambientale;

• che cerca di adattarsi e collaborare con le sollecitazioni climatiche

e non si propone di contrastarle.

La progettazione sostenibileLa progettazione sostenibileLa progettazione sostenibileLa progettazione sostenibile

E’ questa una progettazione che viene chiamata “climaticamente bilanciata” 

e ad essa aspira ogni costruttore.

Sono necessarie notevoli competenze provenienti da campi diversi che

spesso non corrispondono al bagaglio culturale dell’architetto.
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il clima il clima il clima il clima 

il climail climail climail clima----analisi bioclimaticheanalisi bioclimaticheanalisi bioclimaticheanalisi bioclimatiche
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architettura bioclimaticaarchitettura bioclimaticaarchitettura bioclimaticaarchitettura bioclimatica

sole e geometria solaresole e geometria solaresole e geometria solaresole e geometria solare
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le schermature

l’involucro
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la luce naturale

impianti e sostenibilità
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L’Italia è il primo importatore di legno dal Camerun, con 
un’importazione annuale di 146.050 metri cubi di segati, 32.636 

metri cubi di sfogliati. Per gran parte di questo legno non vi è modo 
di escludere importazione illegale. Molte imprese che operano 

nelle foreste di questo paese sono a capitale italiano e 
distribuiscono Pavimenti in Legno.

MAI USARE QUESTI PARQUETTE:

Doussiè Doussiè Doussiè Doussiè –––– Iroko Iroko Iroko Iroko –––– Padouk Padouk Padouk Padouk –––– Ipè Ipè Ipè Ipè ---- TekTekTekTek

PER ESEMPIO: LA DEFORESTAZIONE E CONTRO L’AMBIENTE

grazie per l’attenzionegrazie per l’attenzionegrazie per l’attenzionegrazie per l’attenzione

ri ferimenti:ri ferimenti:ri ferimenti:ri ferimenti: Sebastiano Luciano Sebastiano Luciano Sebastiano Luciano Sebastiano Luciano (sebastiano.luciano@iuav.it )

(sebastiano_luciano@virgilio.it)

Università IUAV di Venezia


