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PERCHE’ la qualità e la sostenibilità degli edifici sono così importanti?  

ENERGIA COMFORT INTERNO AMBIENTE

…perché trascorriamo circa il 

90 % del nostro tempo negli 

edifici e il 30% di essi non 

assicura un adeguato comfort 

abitativo

…perché gli edifici 

consumano circa il 40% 

dell’energia totale che 

utilizziamo

…perché è possibile 

costruire edifici sani e 

confortevoli con un 

bassissimo impatto 

sull’ambiente



COME abbiamo costruito fino a ieri/oggi?



Strategie 

passive

Orientamento edificio

Isolamento dell’involucro

Maggior tenuta all’aria

Controllo dei ponti termici

Serramenti elevate prestazioni

Geometria intelligente

Controllo dell’ombreggiamento

COSA è importante nella progettazione?

Generazione di calore efficiente

Pompe di calore

Impianti solari

Illuminazione LED

Produzione efficiente

Ventilazione meccanica

Impianti di raffrescamento

Strategie 

attive



Perchè è importante l’isolamento dell’involucro?

ENERGIA

COMFORT

AMBIENTE

Riduzione delle perdite di calore per 
trasmissione

Limita la domanda di energia
per la climatizzazione

Aumento delle prestazioni
dell’involucro

Migliora il comfort termo-
igrometrico ed acustico

Utilizzo di materiali a basso impatto e 
reciclabili

Contribuisce alla riduzione 
dell’impatto ambientale 

dell’intero edificio



COME scegliere l’isolamento? 

Comfort acustico

Stabilità dimensionale

Comfort termico

Protezione dal fuoco

Sostenibilità 

Durabilità

Construction Products Regulation N. 305/2011 (UE)

ALLEGATO I 

REQUISITI DI BASE DELLE OPERE DI COSTRUZIONE 
Fatta salva l'ordinaria manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare i presenti requisiti di base 

delle opere di costruzione per una durata di servizio economicamente adeguata. 

1. Resistenza meccanica e stabilità

2. Sicurezza in caso di incendio 

3. Igiene, salute e ambiente 

4. Sicurezza e accessibilità nell'uso 

5. Protezione contro il rumore 

6. Risparmio energetico e ritenzione del calore 

7. Uso sostenibile delle risorse naturali 



CASE STUDY Progetto Botticelli

� CLASSIFICAZIONE ENERGETICA E AMBIENTALE

� STANDARD CASA PASSIVA

PassivHaus Institut                  11 Kwh/mqanno

� PROGETTO ARCHITETTONICO

STUDIO SAPIENZA & PARTNERS

� UBICAZIONE

Comune di Mascalucia (CT)

� REALIZZAZIONE

Anno 2012 

CasaClima Gold                         10 Kwh/mqanno



Sistemi passivi

� Orientamento edificio

� Involucro ben isolato

� Controllo ponti termici

� Controllo irraggiamento 

Sistemi attivi

� Ventilazione meccanica 

con recupero

� Sistema domotico

� Sistema riciclo acqua 

piovana

� Integrazione di tutti gli 

attori coinvolti nella 

progettazione e 

costruzione dell’edificio 

per raggiungere lo stesso 

obiettivo

� Approccio integrato e 

coordinato per la gestione 

di strutture, impianti, 

involucro e architettura

CASE STUDY Concept tecnologico

� Il benessere termo-

igrometrico 

� Comfort visivo 

� L’isolamento acustico

� La qualità dell’aria interna

� Impianto fotovoltaico su 

tetto

� Solare termico per ACS

� Geotermia di superficie

+

+

+ +



CASE STUDY Isolamento involucro e ponti termici

Sezione edificio con nodi costruttivi

� Copetura ventilata: Solaio in laterocemento con isolamento continuo all’estradosso

� Parete: isolamento a cappotto su muratura in laterizio 

Tecnologie adottate 

� Primo solaio: isolamento all’intradosso



CASE STUDY Dettaglio di isolamento nei nodi

Copertura Um = 0,187 W/mqK

Solaio contro terra Um = 0,187 W/mqK

Pareti esterne Um = 0,125 W/mqK

U-Value



CASE STUDY Immagini di cantiere



CASE STUDY Immagini edificio interno/esterno



CASE STUDY I numeri



CASE STUDY I numeri



Superficie circa  230 m2

su 2 livelli

Strutture verticali:       

1,6 < U < 2,1 W/m2K

Strutture orizzontali: 

1,7 < U < 2,0 W/m2K

Serramenti: 

5,0 < U < 6,0 W/m2K

EPi 352,74 kWh/m2a

Condizioni iniziali

CASE STUDY Riqualificazione integrale  edificio unifamiliare

� PROGETTO ARCHITETTONICO

STUDIO d’INGEGNERIA MICHELE SARDI

� UBICAZIONE

Lesmo (MB)



Dispersioni – Apporti

Qh = 204,22 [kWh/m2a]

≈ 84 % delle dispersioni totali

analisi svolte con EBA 2

Analisi Fabbisogno Energia Utile

CASE STUDY Condizioni iniziali



Involucro opaco [0,16 W/m2K]

Involucro trasparente [≈ 1 W/m2K]

VMC con recuperatore di calore

Impianto a pannelli radianti,

con caldaia a condensazione

Pannelli solari termici

CASE STUDY Soluzioni adottate 



Riduzione di circa il 89% 

del fabbisogno d’involucro

Simulazioni svolte con EBA2

EPi 31,75 kWh/m2a

CASE STUDY Risultato



Considerazioni Finali



Grazie per l’attenzione!


