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Edificio convenzionale 
recente 100-150 kWh/m2a

Legge 373 / 1976
170 kWh/m2a
Legge 10 / 1991  
140 kWh/m2a

Edificio degli anni 1950-80 
200-250 kWh/m2a

Prestazioni energetiche degli edifici



Sicurezza e degrado



Direttiva 31/2010 CE (Recast 2002/91/CE) 

Definizioni 
2) «edificio a energia quasi zero»: edificio ad altissima 
prestazione energetica, determinata conformemente all’allegato 
I.  

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; 



D.Lgs 3 marzo 2011, n° 28 (rinnovabili) 

Allegato 3 
Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, 
gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e 
realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della 
copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da 
fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria 
e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua 
calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento: 

a) il 20 per cento: dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013; 
b) il 35 per cento: dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; 
c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è 
rilasciato dal 1° gennaio 2017. 



Infiltrazioni e 
ventilazione

Dispersioni di 
involucro

apporti 
solari

QP,H 

Flussi energetici dell’edificio



Come raggiungere tali obiettivi 
  
• Ridurre della domanda energetica, tramite 

•  isolamento termico dell’involucro 
•  tenuta all’aria  
•  utilizzazione degli apporti gratuiti 
•  riduzione carichi interni 
•  raffrescamento passivo 

• Utilizzo di fonti rinnovabili di energia 
•  solare 
•  geotermia 
•  vento, ecc. 

• Conversione efficiente delle energie primarie 
•  caldaie a condensazione 
•  pompe di calore 
•  cogenerazione 
•  sistemi di ventilazione efficiente, ecc



SOLUTIONS FOR THE BUILDING ENVELOPE (1)

Thermal Insulation and bigger heat capacity of 
opaque walls: 

•Reducing winter thermal losses  
•Thermal comfort 
•Reducing the risk of water vapour condensation 
•Increase thermal inertia and time shift for 
summers loads 



SOLUTIONS FOR THE BUILDING ENVELOPE (2)

Rain screen ventilated facade: 

•Reducing summer heat losses 
•Allow pre-heating of ventilating air  

out in out in out in out in

supply exhaust exterior air 
curtain

interior air 
curtain



SOLUTIONS FOR THE BUILDING ENVELOPE (3)

Double skin facade 

•Reduce winter heat losses and optimize solar gains 
•Allow pre-heating of ventilating air  
•Comfort conditions 



L’involucro: gli schermi 

Art. 4, comma 19 DPR 59/ 2009

Scuola media – Empoli (I)

Sevilla (E): Società Telefonica

Joensuu (SF)



Abu Dhabi 
Investment 
Council New 
Headquarters (Al-
Bahr Towers) 

Sistemi di 
schermatura del 
vetro della 
facciata ventilata

Il sistema è concepito per variare la sua trasparenza 
aprendosi come un ombrello al variare dell’incidenza 
del sole

EFFICIENZA ENERGETICA E ARCHITETTURA



SOLUTIONS FOR THE BUILDING ENVELOPE (4)

coupling with phase change materials (PCM) 

•Reduce summer heat loads for opaque walls 



SOLUTIONS FOR THE BUILDING ENVELOPE (5)

Electrochromic glasses 

•Varying performances depending 
to solar radiation 
•Thermal and visual Comfort 
conditions 



SOLUTIONS FOR THE BUILDING ENVELOPE (6)

Natural ventilation and ground pre-cooling 

•Reduce natural ventilation energy consumption 
•Allow pre-cooling (pre-heating) of ventilating air  



THERMAL PLANT (1)

Integrated energy sources and energy production plants 

• Diversification of energy sources  for 
independence from suppliers and to 
optimize energy efficiency 

• Use the resources available in the area. 

• Use of renewable energy sources 

• Distribution of new energy production  
units and scheduling of exixsting ones 
according to energy demand 

• Planning the best development of the 
system



THERMAL PLANT (2)

Use of renewable energy sources: solar, ground, wind 



VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA: 
A DOPPIO FLUSSO -  RECUPERATORE DI CALORE STATICO



Example of  restoration interventions

REQUALIFICATION OF EXISTING BUILDINGS



Riqualificazione energetica dell’esistente

Building Peep a San Giorgio di Piano (Bo)
Energy audit
Energy performance class:
Central apartments CLASS F
Start/end apartments CLASS G

Analysis of possible improvements:
Practicability and economic and energy 
return
Energy signature
New energy classes:
Central apartments  CLASS B
Start/end apartments  CLASS C



Definition of  operating procedures for energy retrofitting with Esco 
financing

REQUALIFICATION OF EXISTING BUILDINGS



Riqualificazione energetica e sicurezza



Molto spesso efficienza energetica e sicurezza sono 
considerati aspetti del tutto diversi, anche in 
contrapposizione (dal punto di vista economico)



Esistono tecniche di consolidamento strutturale molto meno invasive 
e compatibili con interventi di miglioramento energetico



Tecnologie che impattano poco 
sull’edificio



E possono dare ottimi risultati in termini di sicurezza



È possibile approfittare di un intervento di riqualificazione 
energetica per migliorare la sicurezza dell’edificio 



…magari evitando questo…..



A volta porre l’attenzione unicamente sugli aspetti energetici può porre 
problemi di sicurezza

Terremoto dell’Aquila, 2009



Terremoto dell’Aquila, 2009



Ribaltamento della fodera 
esterna della tamponatura.

Terremoto dell’Aquila, 2009



Terremoto dell’Aquila, 2009



Facoltà di Ingegneria di L’Aquila 
Padiglione B

Terremoto dell’Aquila, 2009



Facoltà di Ingegneria di L’Aquila 
Biblioteca

Terremoto dell’Aquila, 2009



Interventi per la messa in sicurezza dei tamponamenti 
esterni (fase 1)

Protocollo 
Protezione civile 
per ricostruzione 
Abruzzo



Interventi per la messa in sicurezza dei tamponamenti 
esterni (fase 4)

Protocollo 
Protezione civile 
per ricostruzione 
Abruzzo



Interventi per la messa in sicurezza dei tamponamenti 
esterni (fase 5)

Protocollo 
Protezione civile 
per ricostruzione 
Abruzzo



Facoltà di Ingegneria di L’Aquila 
Padiglione BControsoffittature



Controsoffittature

Caserma della Guardia di Finanza di Coppito (AQ), sala conferenze



Controsoffittature

Ospedale San Salvatore dell’Aquila: controsoffitto a doghe in lamierino di acciaio



NEW TECHNOLOGIES FOR LOAD BEARING WALLS

Recenti tecnologie testate nei 
laboratori della Piattaforma



NEW TECHNOLOGIES FOR LOAD BEARING WALLS

• Sicurezza
• Isolamento termico
• acustica



Elemento per la riduzione dei ponti termici nella realizzazione di balconi

Recenti tecnologie testate nei 
laboratori della Piattaforma



Elemento per la riduzione dei ponti termici nella realizzazione di balconi



Grazie per l'attenzione




