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Il costo Il costo èè stato alto stato alto ……

Si è stimato che a partire dal 1850 al 2000  il tasso di carbonio 
nell’atmosfera è aumentato di più del 25% e che, continuando il 

trend potrebbe arrivare al 2050 con un tasso raddoppiato. 
fonte - Pierre Bouvarel- L’effetto serra e le foreste: cause e conseguenze – L’Italia forestale e montana n.3 - 1990
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[Acknowledgement http://www.globalwarmingart]



L’Intergovernmental Panel on Climate Change delle Nazioni 

Unite 

ha stimato che, se si continuerà a produrre energia utilizzando 

combustibili fossili, il limite dei 2°C sarà raggiunto nel 2050, 

mentre nel 2070 arriveremo ai 3°C. 

…siamo oramai quasi fuori tempo massimo…



Attenzione!!! Attenzione!!! 

La Carrozza si TrasformerLa Carrozza si Trasformeràà in Zucca a 2in Zucca a 2°°C!C!

Anche noi, come Cenerentola,

siamo in lotta contro il tempo. 

Il riscaldamento globale è oramai in corso e costituisce

una grave minaccia per il nostro pianeta che abbiamo il

dovere di arrestare con ogni mezzo.



[Acknowledgement http://www.globalwarmingart]
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• TrasportiTrasporti

• AgricolturaAgricoltura

• IndustriaIndustria

•• EdiliziaEdilizia





















_ progettazione secondo i principi della bioclimatica,

_ uso di materiali naturali, rinnovabili e riciclati per 

la costruzione,

_ uso di sistemi costruttivi a secco

_ integrazione dell’edificio con sistemi per la produzione 

di energia da fonti rinnovabili

_ installazione di sistemi domotici (building 

automation) per l’ottimizzazione dei consumi 

energetici.

Criteri per la realizzazione di un edificio sostenibile

CasaZeroEnergy – Prototipo di un edificio  a zero energia realizzato dal Gruppo Polo Le ville Plus di Cassacco (UD) 
– Ricerca svolta dall’Università di Trento –



Uso di elementi passivi riferiti alla localizzazione 
dell’edificio, alla costituzione degli elementi costruttivi e alla 
produzione di energia da fonti rinnovabili per ottimizzare il 
risparmio di energia da fonti non rinnovabili per

_ riscaldamento invernale

_ raffrescamento estivo e ventilazione

Impostazione bioclimatica 
del progetto



riscaldamento

invernale



Uso di elementi passivi riferiti alla 
localizzazione dell’edificio, alla costituzione 
degli elementi costruttivi o alla produzione 
di energia da fonti rinnovabili per 
ottimizzare il risparmio di energia da fonti 
non rinnovabili per

_ riscaldamento invernale

� orientamento dell’edificio rispetto 

al cammino del sole

Impostazione bioclimatica
del progetto



Disegno tratto da: CasaZeroEnergy – Ricerca svolta dall’Università di Trento –

Edificio realizzato dal Gruppo Polo Le ville Plus di Cassacco (UD). Disegno dell’Arch. Arnaldo Savorelli - Bussolenogo (VR)

Uso di elementi passivi riferiti alla 
localizzazione dell’edificio, alla costituzione 
degli elementi costruttivi o alla produzione 
di energia da fonti rinnovabili per 
ottimizzare il risparmio di energia da fonti 
non rinnovabili per

_ riscaldamento invernale

� orientamento dell’edificio

� soluzione distributiva eaperture a 

sud

Impostazione bioclimatica
del progetto



Uso di elementi passivi riferiti alla 
localizzazione dell’edificio, alla costituzione 
degli elementi costruttivi o alla produzione 
di energia da fonti rinnovabili per 
ottimizzare il risparmio di energia da fonti 
non rinnovabili per

_ riscaldamento invernale

� orientamento dell’edificio

� aperture a sud

� involucro isolato termicamente

Impostazione bioclimatica
del progetto



Uso di elementi passivi riferiti alla 
localizzazione dell’edificio, alla costituzione 
degli elementi costruttivi o alla produzione 
di energia da fonti rinnovabili per 
ottimizzare il risparmio di energia da fonti 
non rinnovabili per

_ riscaldamento invernale

� orientamento dell’edificio

� aperture a sud

� involucro isolato termicamente

� serra solare

Impostazione bioclimatica del progetto



Uso di elementi passivi riferiti alla 
localizzazione dell’edificio, alla costituzione 
degli elementi costruttivi o alla produzione 
di energia da fonti rinnovabili per 
ottimizzare il risparmio di energia da fonti 
non rinnovabili per

_ riscaldamento invernale

� orientamento dell’edificio

� aperture a sud

� involucro isolato termicamente

� serra solare

� pannelli produzione ACS

Impostazione bioclimatica del progetto



raffrescamento 

estivo e ventilazione



Uso di elementi passivi riferiti alla 
localizzazione dell’edificio, alla costituzione 
degli elementi costruttivi o alla produzione 
di energia da fonti rinnovabili per 
ottimizzare il risparmio di energia da fonti 
non rinnovabili per

_ riscaldamento invernale

� orientamento dell’edificio

� aperture a sud

� involucro isolato termicamente

� serra solare

� pannelli produzione ACS

_ raffrescamento estivo e ventilazione

� aperture su lati opportuni

Impostazione bioclimatica del progetto



Uso di elementi passivi riferiti alla 
localizzazione dell’edificio, alla costituzione 
degli elementi costruttivi o alla produzione 
di energia da fonti rinnovabili per 
ottimizzare il risparmio di energia da fonti 
non rinnovabili per

_ riscaldamento invernale

� orientamento dell’edificio

� aperture a sud

� involucro isolato termicamente

� serra solare

� pannelli produzione ACS

_ raffrescamento estivo e ventilazione

� aperture sui 4 lati

�sistemi ombreggianti

Impostazione bioclimatica del progetto



Uso di elementi passivi riferiti alla 
localizzazione dell’edificio, alla costituzione 
degli elementi costruttivi o alla produzione 
di energia da fonti rinnovabili per 
ottimizzare il risparmio di energia da fonti 
non rinnovabili per

_ riscaldamento invernale

� orientamento dell’edificio

� aperture a sud

� involucro isolato termicamente

� serra solare

� pannelli produzione ACS

_ raffrescamento estivo e ventilazione

� aperture sui 4 lati

�sistemi ombreggianti

�copertura ventilata 

Impostazione bioclimatica del progetto

Disegno tratto dalla Tesi di Laurea di Leopoldo Terzi –Relatore Prof. Antonio Frattari

http://www.dakotaitalia.com



Uso di elementi passivi riferiti alla 
localizzazione dell’edificio, alla costituzione 
degli elementi costruttivi o alla produzione 
di energia da fonti rinnovabili per 
ottimizzare il risparmio di energia da fonti 
non rinnovabili per

_ riscaldamento invernale

� orientamento dell’edificio

� aperture a sud

� involucro isolato termicamente

� serra solare

� pannelli produzione ACS

_ raffrescamento estivo e ventilazione

� aperture sui 4 lati

�sistemi ombreggianti

�copertura ventilata 

�elevato sfasamento termico

Impostazione bioclimatica del progetto

Domus Logbalticlogs.altervista.org



Uso di elementi passivi riferiti alla 
localizzazione dell’edificio, alla costituzione 
degli elementi costruttivi o alla produzione 
di energia da fonti rinnovabili per 
ottimizzare il risparmio di energia da fonti 
non rinnovabili per

_ riscaldamento invernale

� orientamento dell’edificio

� aperture a sud

� involucro isolato termicamente

� serra solare

� pannelli produzione ACS

_ raffrescamento estivo e ventilazione

� aperture sui 4 lati

�sistemi ombreggianti

�copertura ventilata 

�elevato sfasamento termico

� effetto camino

Impostazione bioclimatica del progetto

Disegno tratto da: CasaZeroEnergy – Ricerca svolta dall’Università di Trento – Edificio realizzato dal Gruppo Polo Le ville Plus di Cassacco (UD). Disegno dell’Arch. Arnaldo Savorelli - Bussolenogo (VR)



Uso di elementi passivi riferiti alla 
localizzazione dell’edificio, alla costituzione 
degli elementi costruttivi o alla produzione 
di energia da fonti rinnovabili per 
ottimizzare il risparmio di energia da fonti 
non rinnovabili per

_ riscaldamento invernale

� orientamento dell’edificio

� aperture a sud

� involucro isolato termicamente

� serra solare

� pannelli produzione ACS

_ raffrescamento estivo e ventilazione

� aperture sui 4 lati

�sistemi ombreggianti

�copertura ventilata 

�elevato sfasamento termico

� effetto camino

� tetto giardino

Impostazione bioclimatica del progetto



Uso di elementi passivi riferiti alla 
localizzazione dell’edificio, alla costituzione 
degli elementi costruttivi o alla produzione 
di energia da fonti rinnovabili per 
ottimizzare il risparmio di energia da fonti 
non rinnovabili per

_ riscaldamento invernale

� orientamento dell’edificio

� aperture a sud

� involucro isolato termicamente

� serra solare

� pannelli produzione ACS

_ raffrescamento estivo e ventilazione

� aperture sui 4 lati

�sistemi ombreggianti

�copertura ventilata 

�elevato sfasamento termico

� effetto camino

� tetto giardino

� vicinanza a corsi d’acqua o laghi

Impostazione bioclimatica del progetto

Disegno tratto dalla Tesi di Laurea di Leopoldo Terzi –Relatore Prof. Antonio Frattari

Disegno tratto da: CasaZeroEnergy – Ricerca svolta dall’Università di Trento – Edificio realizzato dal Gruppo Polo Le ville Plus di Cassacco (UD). 

Disegno dell’Arch. Arnaldo Savorelli - Bussolenogo (VR)



uso di materiali naturali, rinnovabili e 

riciclati per la costruzione ad esempio:

_ legno per la struttura portante,

_ pannelli in fibra di legno per isolare 
l’intercapedine delle pareti,

_ pannelli in sughero o in fibra di 
legno per la realizzazione del cappotto 
esterno.

Fasi realizzative della CasaZeroEnergy – Ricerca svolta dall’Università di Trento – Edificio realizzato dal Gruppo Polo Le ville Plus di Cassacco (UD). 



integrazione con sistemi per la 
produzione di energia da fonti 
rinnovabili

Fonte energetica Sistemi attivi

Generazione 

eolica

Pannelli solari

Pannelli fotovoltaici

ombreggiatura

Impianti geotermici

SOLE

ACQUA

TERRA

VENTO

Cogenerazione

dinamica con 

motore Sterling

Corsi fiume, 

onde e maree









Il quartiere “le Albere “ Trento- Progetto RPBW Genova





1/51/5 4/54/54/54/5 1/51/5





FRAGILE… maneggiare con cura…

...costruisci SOSTENIBILE!!!!!

FRAGILE


