
Marco Soravia

ModelHome 2020
Un esperimento vale più di mille teorie

Cagliari, 6 marzo 2014





COMFORT

Luce 

Naturale

Comfort 

termico          

Qualità 

dell’aria      

Fabbisogno

energetico   

Fonte

energetica

Carico

ambientale        

Consumo

acqua

Materiali

Prestazione         

energetica



Interventi di micro-riqualificazione

� ogni 10cm di isolamento a cappotto si 

riduce del 10% la quantità di luce 

naturale

� un serramento ad alte prestazioni con 

vetro triplo bassoemissivo selettivo riduce 

fino al 40% la quantità di luce in ingresso 

(minore superficie vetrata, minore 

trasparenza del vetro)

Dopo la riqualificazione, fino 

al 50% di luce naturale in 

meno. Molti edifici non 

rispettano più i requisiti di 

abitabilità.
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One experiment is better than a thousand expert assumptions
Villum Kann Rasmussen, Founder of VELUX



Sviluppo tecnologico dei prodotti VELUX

MASSIMO APPORTO DI LUCE 

NATURALE – AUMENTO DELLA 

SUPERFICIE VETRATA

VENTILAZIONE NATURALE CON 

QUALSIASI CONDIZIONE CLIMATICA

MASSIMIZZAZIONE DELLA VISUALE 

ATTRAVERSO L’ADOZIONE DI NUOVE 

MISURE

DOMOTICA INTEGRATA

Bilancio Energetico Annuale 

Neutrale

SOFTWARE PER 

SIMULAZIONE LUCE E

VENTILAZIONE NATURALE, 

ENERGIA E COMFORT



”Le schermature solari si attivano automaticamente prima 
che la luce diventi fastidiosa; prima che il sole invada la 
stanza le tende delle finestre verticali e delle finestre per tetti
si abbassano automaticamente creando un’atmosfera
comfortevole. Se non conosci la casa, ti viene da pensare
che sia direttamente collegata al tuo sistema nervoso.”
Kurt Gade Kristensen, il proprietario della casa

Home for life comfort, energia e design 
per creare una qualità della vita 
eccesionale

Home for Life



IMPATTO DEI COMPORTAMENTI UMANI

IMPATTO DELL’IMPIANTISTICA E DELLA DOMOTICA

IMPATTO DELLA QUALITA’ COSTRUTTIVA
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In Europa, 

attraverso una 

migliore 

progettazione della 

luce naturale, si 

possono ridurre di 

15.000.000 di 

tonnellate/anno le 

emissioni di CO2 

In Europa, 
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migliore 
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15.000.000 di 
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emissioni di CO2 



Luce Naturale in fase di progettazione
Rapporto superficie finestrata/superficie calpestabile 40%

FmLD >5% con condizioni di cielo coperto







L’effetto camino è 

garantito dalla

presenza di una

finestra zenitale

abbinata a una

finestra verticale

Negli ambienti chiusi

e riscaldati tre metri

di dislivello

garantiscono una

differenza di 

pressione di 4Pa

4Pa sono sufficienti

per attivare l’effetto

camino e garantire un

costante ricambio

dell’aria



L’edificio costruito nel 2009 

supera i requisiti Legislativi Danesi del 2020



Consumi energetici normalizzati 
Fonti energetiche rinnovabili escluse
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1: Measured Year 1

2: Measuring results for 2. half year after technical adjustments in 1. half year progressed with energy signaturer

3: As 2 with corrections for the actual weather data

4: As 3 with corrections for changed conditions on indoor temperature

5: As 4 with corrections for lower internal heat load than in calculation assumptions

6: As 5 with indication of normalised consumption corrected for improved weather tightness of the building

7: As 6 with optimisation of control for natural ventilation in relation to seasonal control and control of external 

1. Misurazione anno 1
2. con correzioni al sistema di controllo domotico degli impianti e della ventilazione ibrida
3. con correzione dati climatici rispetto alle presunzioni di progetto
4. con correzioni temperature interne di esercizio
5. con correzione carichi termici interni – inferiori rispetto alle presunzioni di calcolo
6. con miglioramento della tenuta all’aria
7. con ottimizzazione controllo stagionale della ventilazione naturale, della ventilazione meccanica e delle schermature solari
8. con ottimizzazione pompa di calore – Normalizzato anno 2
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� Livelli di comfort calcolati secondo lo standard EN 15251 – tutte le stanze rientrano nella categoria I 

(la migliore)

�Nessun sovraccarico termico estivo nonostante gli alti livelli di luce naturale e l’ampia superficie

vetrata (fattore medio Luce Diurna FmLD superiore al 5% con picchi del 12%)

IV (Unacceptable)           EN 15251 categories 

EN 15251
Classe di Comfort Interno - anno due
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EN 15251
Qualità dell’aria – anno due

� Tutte le stanze sono in categoria II – EN15251 

� La qualità dell’aria migliore (IAQ) si ottiene in estate – le concentrazioni di CO2 sono inferiori perchè

la ventilazione naturale garantisce un numero di ricambi molto superiore alle soglie di progetto. In 

inverno la qualità dell’aria (IAQ) è accettabile perchè il sistema di ventilazione forzata con recupero

di calore si limita a rispettare le soglie di progetto
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Learning points

� Perchè aspettare!?

� Ampie superfici vetrate sono compatibili con edifici a emissioni 
zero

� Gli edifici a energia zero non pongono limiti di forma

� Il comfort deve essere il primo criterio 
progettuale

� Maestranze competenti garantiscono qualità costruttiva e 
corrispondenza con il progetto simulato (es. tenuta all’aria)

� Solo attraverso il monitoraggio è possibile ricalibrare impianti e 
abitudini

� Includere i costi del monitoraggio nel contratto di appalto (12 
mesi)



Grazie!

http://www.velux.com/sustainable_living/demonstration_buildings


