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       Involucro  (Opaco e trasparente) 
      - Normativa  sul risparmio energetico (cenni) 
      - I problemi dell’involucro: Componenti e materiali. 
      - Materiali e loro caratteristiche (Lambda, U, confronti) 
      - Involucro classico 

       Pareti 
      - Facciate ventilate  - principi - tipologie- materiali - normativa 

      - Elementi progettuali- requisiti - prestazioni 
      - Criteri progettuali - risparmio energetico - tenuta all'aria ed all'acqua 

       Tetto 

      - Conduttività -Trasmittanza - condense  ecc. 
      - Tetto ventilato  - principi - tipologie- materiali - normativa 

      - Elementi progettuali- requisiti - prestazioni 
      - Criteri progettuali - risparmio energetico - tenuta all'aria ed all'acqua 

      Tetto verde e verde verticale 

      - Verde verticale come coibentante e oggetto di design. 
      - Principio di funzionamento dell’isolamento verde sulla parete e sul tetto . 
      - Materiali di costruzione dei sistemi di giardino verticali. 
      - Cenni sui costi per interventi su esistente per il 110% 
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Direttiva 31/2010/UE 
Decreto Legge 63 del 4 giugno 2013-EPBD 2 
Migliorare le prestazioni energetiche degli edifici nell’ambito dell’UE, tenendo conto delle varie 

condizioni climatiche e locali. 

Stabilisce i requisiti minimi e un quadro comune per il calcolo delle prestazioni energetiche. 

 

Convertito in legge dalla Legge 90 del 
3 Agosto 2013 
Recepisce la Direttiva 2010/31/Ue, dettando le nuove regole sulla prestazione energetica degli 

edifici nuovi e di quelli oggetto di notevoli ristrutturazioni, attraverso un aggiornamento del D. 

Lgs. 192/2005. 

 

DM 26 giugno 2015 
in vigore dal 1 ottobre 2015 
Ridefiniscono le regole nazionali in materia di prestazioni energetiche degli edifici. 

In particolare, i primi due decreti riguardano, rispettivamente, i requisiti minimi per le verifiche di 

legge ed i modelli di relazione tecnica 
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Norme in materia di risparmio energetico (sintesi) 
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Direttiva (UE) 2018/844 
Impone ai Paesi dell’UE di elaborare strategie di ristrutturazione a lungo termine per sostenere il 

rinnovamento degli edifici residenziali e non, costituendo un parco edilizio altamente energetico e 

decarbonizzato entro il 2050. 

 
Decreto Legislativo 10 Giugno 2020 n.48 
Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 che modifica la direttiva 31/2010/UE 

Le novità del nuovo decreto 48/2020 sull’efficienza energetica e la prestazione energetica sono 

principalmente: 

•Terminologia - Aggiunta e modifica di terminologie e definizioni (art.3 e 4 DLgs 48/2020) 

•Ristrutturazioni immobiliari - Strategia a lungo termine per la ristrutturazione immobiliare (art.5 DLgs 

48/2020) 

•Mobilità elettrica - Incentivo allo sviluppo della rete di ricarica per la mobilità elettrica (art.6, comma 3-

sexies, DLgs 48/2020) 

•Impianti di climatizzazione - Esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti 

termici per la climatizzazione invernale e estiva (art.10 DLgs 48/2020) 

•Incentivi fiscali - Provvedimenti incentivazione basati su un meccanismo di sgravio fiscale a medio o lungo 

termine (art.7 DLgs 48/2020) 

•APE (Attestati di Prestazione Energetica) - Tre novità principali, tra cui il pagamento di una sanzione in 

caso di omissione dell’APE (art.9 DLgs 48/2020) 

•Calcolo della prestazione energetica degli edifici - Sono aggiornati i criteri generali per la definizione 

della metodologia di calcolo e dei requisiti di prestazione energetica degli edifici (art.6 DLgs 48/2020) 

•Portale Nazionale - Previsione di un Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici (art.8 DLgs 

48/2020) 

 

 

 



L’entrata in vigore del D.Lgs 192 nell’ottobre 2005 porta alla ribalta anche in Italia il tema della efficienza 
energetica negli edifici. 

Fino a quel momento la “certificazione energetica”, “classe energetica A”, “riqualificazione energetica” 
erano termini pressochè sconosciuti da noi. Da allora si sono fatti grandi passi. Sia i tecnici che gli 
utilizzatori finali hanno preso dimestichezza con questo tema. 

 
 
Nel 2015 si approda ai decreti attuativi (Requisiti minimi) che affrontano tutti gli aspetti inerenti 

l’efficienza energetica: 
 
 
 
 
 
• I requisiti prestazionali minimi egli edifici 
• le modalità di elaborazione delle relazioni tecniche di progetto 
• la certificazione energetica degli edifici.   
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Il decreto Requisiti Minimi 
Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/06/2015 “Requisiti Minimi” si applica in 

funzione delle data di richiesta del titolo abilitativo (permesso di costruire o assimilato) secondo 
le seguenti scadenze definite a livello nazionale: 

 
o Dal 01/10/2015 si applicano requisiti prestazionali “intermedi”, nel rispetto della Direttiva 

31/2010 UE; 
o Dal 01/01/2019 per gli edifici pubblici si applicano i requisiti prestazionali “finali”;    
o Dal 01/01/2021 si applicheranno i requisiti prestazionali “finali” anche agli edifici privati. 
 

Nel rispetto della Direttiva europea, gli edifici nuovi o soggetti a ristrutturazioni 
importanti di 1° livello, dovranno essere “edifici ad energia quasi zero” (NZEB). 

Le regioni all’atto del recepimento, hanno inoltre la facoltà di modificare (in senso restrittivo) la 
normativa nazionale. 

Ed è quello che hanno già fatto ad esempio l’Emilia Romagna e la Lombardia, anticipando le scadenze 
nazionali (la Lombardia è stata la regione più virtuosa partendo dal 1° luglio 2016 per gli edifici 
pubblici e privati). 
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Edifici a Energia quasi Zero (NZEB) 
La Direttiva Europea 31/2010/UE (recepita in Italia con la Legge 90/2013) introduce il concetto di 
NZEB (Nearly Zero Energy Building) definito come un “edificio ad altissime prestazioni energetiche, (….). 
 
Inoltre il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia 

rinnovabile prodotta all’interno del confine (in situ). 
 
Questo è un concetto fondamentale perché si lega ad una ottimizzazione economica per altro prevista 

del Decreto “Requisiti Minimi”. 
A livello nazionale l’edificio a energia quasi zero è quello che soddisfa i requisiti minimi “finali con 

fabbisogni energetici per: 
• Climatizzazione estiva ed invernale 
• Produzione ACS 
coperti da fonti rinnovabili come previsto dal D.Lgs n.28 del 3 marzo 2011. 
 
 
 
  
 
 



Prestazioni invernali, estive e globali (NZEB) 
Il Decreto Requisiti Minimi definisce “a energia quasi zero” un edificio nuovo o assimilato che soddisfa 

un insieme di prestazioni di efficienza energetica. 
Non si parla più soltanto di prestazione invernale (come nel D.Lgs 192/05), ma anche di raffrescamento 

estivo, ACS, illuminazione artificiale, VMC ed energia per il trasporto di cose o persone (ascensori). 
 
Le verifiche richieste sono quindi: 
 Prestazioni invernali dell’involucro: 
           - verifica del coefficiente medio globale di scambio termico dell’involucro (H’T   espresso in 

W/mqK). 
 - verifica dell’indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale (EPH,nd   espresso in 

KWh/mq). Dipende dall’isolamento termico (opaco e trasparente) e dal rendimento della VMC. 
 Prestazioni estive dell’involucro: 
 - verifica dell’area solare equivalente per unità di superficie utile Asol,est /Asol,utile della parte 

trasparente dell’involucro. 
 - della trasmittanza termica periodica (YIE espressa in W/mqK) degli elementi opachi dell’involucro. 
 - verifica dell’indice di prestazione termica utile per la climatizzazione estiva (EPC,nd   espresso in 

KWh/mq).  
 Prestazione energetica globale: 
 -verifica dell’indice di prestazione energetica globale (EPGL,Tot   espresso in KWh/mq) che dipende da 

tutti i consumi energetici sopra menzionati. 
 - Verifica dei rendimenti degli impianti.  
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Consumi limite ed Edificio di Riferimento 
Novità introdotta dal Decreto Requisiti Minimi: 

Mentre con il D.Lgs 192/05 i valori limite di prestazione erano funzione solo della zona climatica e del 
rapporto S/V; 

Il decreto 26/06/2015 non adotta più una scala assoluta, in quanto i suddetti indici calcolati per l’edificio 
reale, vengono confrontati con quelli limite di un edificio di riferimento (identico al primo in 
termini di geometria, orientamento, ubicazione, destinazione d’uso ecc. ma avente caratteristiche 
termiche e parametri energetici prefissati (tabelle).  
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Trasmittanze dell’involucro 
Attenzione: 

I valori delle trasmittanze termiche U per i diversi componenti dell’involucro contenuti nelle tabelle sono 
riferiti all’edificio di riferimento e NON sono obbligatori per l’edificio reale.  

E’ quindi possibile utilizzare elementi di involucro con prestazioni inferiori rispetto ai valori tabellati 
purchè tale minore prestazione venga compensata da altri componenti (pericoloso!). 

 
Bisogna sottolineare inoltre  
che i valori tabellati sono  
comprensivi delle  
maggiorazioni dovute ai  
ponti termici, quindi più  
bassi rispetto ai valori  
previsti dal D.Lgs 192/05  
e 311/06.  
 
Benevento: Zona climatica C 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 



D.M. 6 agosto 2020, attuativo della Legge 
77/2020  - “Decreto requisiti”. 
“Requisiti tecnici per l’accesso alle 
detrazioni fiscali per la riqualificazione 
energetica degli edifici - cd. Ecobonus”. 
Il Decreto requisiti si applica agli 
interventi iniziati a partire dal 6 ottobre 
2020 

 (2020) 

Benevento: Zona climatica C 



Altre verifiche 
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Prestazioni estive dell’involucro 
Nel nostro paese i consumi per il raffrescamento estivo sono una parte consistente dei consumi 

complessivi degli edifici. 
Per limitarli è necessario fare riferimento al concetto di inerzia termica dell’involucro, che rappresenta la 

capacità dell’edificio di ritardare nel tempo (sfasamento S) e di ridurre l’entità (attenuazione fa ) 
dell’onda termica incidente.  

Secondo le nuove norme, il progettista per limitare i fabbisogni estivi e conseguentemente tenere alto 
il comfort interno, dovrà: 

 
- Verificare che l’indice di prestazione termica utile per il raffrescamento EPC,nd   dell’edificio reale 

sia minore o uguale a quello calcolato per l’edificio di riferimento;  
- Valutare l’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, tali da ridurre l’apporto di calore; 
- Eseguire, ad eccezione degli edifici E.6 ed E.8, in ogni zona climatica esclusa la F, per le località 

nelle quali il valore medio mensile dell’irradianza sul piano orizzontale di massima insolazione 
estiva, sia maggiore o uguale a 290 W/mq,  almeno una delle seguenti verifiche, relativamente a 
tutte le pareti verticali opache con l’eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-
ovest/nord/nord-est: 

 1) che il valore della massa superficiale Ms sia superiore a 230 Kg/mq; 
 2) che il valore del modulo della trasmittanza Termica periodica YIE sia inferiore a 0,10 W/mqK 
-  Verificare per tutte le pareti opache orizzontali o inclinate che il valore YIE sia inferiore a 0,18 

W/mqK.      
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Certificazione energetica 
Il decreto 26/06/2015 introduce nuove modalità per la classificazione energetica degli edifici ai fini del 

rilascio dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica). 
Il parametro in base al quale si effettua la classificazione è l’indice di prestazione energetica globale 

dell’edificio reale Epgl,nren (l’energia primaria non rinnovabile). 
Tale indice si confronta con l’analogo dell’edificio di riferimento (valori 2019/2021). Quest’ultimo valore 

rappresenta il limite di separazione tra le classi A1 e B. 
Essendo variata la scala di riferimento, non c’è corrispondenza tra le nuove classi energetiche contenute 

nell’APE e quelle della precedente normativa nazionale. Inoltre non c’è corrispondenza tra i due 
indici utilizzati per verificare il rispetto dei requisiti minimi e per definire la classe dell’edificio. 
Infatti in quest’ultimo non è scorporata la quota parte di energia prodotta da fonti rinnovabili. 
Pertanto per indicare un edficio NZEB è prevista una spunta nell’APE.  
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Ponti termici 
Per ponti termici si intendono quelle zone dove si verificano disomogeneità del materiale e variazioni di 

forma. Queste zone sono soggette ad incrementi del valore dei flussi termici ed a variazioni di T 
superficiali interne con conseguente dispersione di calore e possibili formazioni di muffe e 
condense. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisi dei ponti termici 
In precedenza i ponti termici erano analizzati in modo forfettario. Tuttavia l’ultima versione della UNI TS 

11300-1 del 2014 non consente più questo calcolo forfettario. I ponti termici vanno quindi valutati 
secondo calcoli agli elementi finiti realizzati secondo la norma UNI EN ISO 10211. 

IMPORTANTE: il tema dei ponti termici diventa fondamentale soprattutto nei riguardi di edifici NZEB 
dove le quote di energia consumata sono esigue. 
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Legenda 
H’T ………………………..(coefficiente medio globale di scambio termico dell’involucro) 
Asol,est /Asol,utile  (verifica dell’area solare equivalente per unità di superficie utile della parte trasparente dell’involucro) 
EPGL,Tot ……………....(prestazione energetica totale) 
h…………………………...(rendimenti) 
 
 

 



I problemi dell’involucro:  
Componenti e materiali. 
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Involucro opaco- Materiali 

Definizione di λ 

λ  conduttività termica è 
•  una proprietà specifica di un materiale. 
•  indica la quantità di calore in Watt che fluisce attraverso uno strato di materiale di una superficie di 1m2  per uno 
 spessore di 1 m quando la differenza di temperatura in direzione del flusso del calore è di 1 K    
• si misura in W/mK 

λ=0,032 λ=0,040  λ=0,038 
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Definizione di λ 
Minore è la conduttività termica, migliore sará la proprietà termica isolante di un 

materiale  
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λ 



U    trasmittanza termica è 
• una proprietà della struttura  (U=λ/d) 
• indica la quantità di calore che fluisce attraverso 1 m2 di parte edile con un determinato 
 spessore con una differenza di temperatura di 1 K   
• si misura in W/m2K 

 

Definizioni di U 

U~ 0,040 / 0.14 

 U~ 0,285 

U~ 0,032/ 0.17 

 U~ 0,188 m 
U~0,038 / 0.14 

 U ~ 0,271 
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Definizione di U 
Minore è il valore U minore sarà la dispersione di calore attraverso la struttura  
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U 



λ e l’umidità 
L’aumento di λ è anche in funzione dell’umidità o meglio del volume d’acqua assorbita dall’isolante.  
Già l’1% di acqua assorbita in volume porta ad un aumento del λ del 30%.  
Per questo motivo gli isolanti vanno protetti dall’acqua e quindi dalla condensa. 
Gli isolanti devono operare normalmente con umidità sotto 0,3% che da un aumento del λ a secco  
del 10%. 

Umidità in volume 

λsecco 

λumido 

1.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10% 

2 
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Valori di U 

Cartongesso (λ=0,21): 25mm 
X lam (λ=0,13): 95 mm 
Fibra di legno (λ=0,04): 140 mm 

U=0,22 
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Valori di U 

Tavolato (λ=0,13): 25mm 
Fibra di legno (λ=0,04): 200 mm 
Tavolato (λ=0,13): 25mm 

U=0,18 

Ing. Giovanni Carenza - Policoro (MT) - carenza@nuovearchitetture.com 

 



Involucro trasparente  

U~1,3 

U~0,8 
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- Isolamento Termico DL 311/2006 

- Requisiti Acustici DPCM 5-12-97 

-      Schermature Solari DPR 59/09 

-      UNI 11173:2005  

- Marcatura ϹЄ UNI EN 14351-1:2010 

- CPR 305/11  

- UNI 7697:2015 

 

 

- DLGS 81/08 

- Posa UNI 10818 

- Codice al consumo  DL 206/2005 

 
 

 

Norme relative al prodotto 

Norme relative al prodotto in opera 
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Nel contesto del risparmio energetico la finestra, o meglio, il sistema finestra svolge un ruolo fondamentale 

 

 

Il sistema finestra è così composto:  

 

- Controtelaio 

- Serramento 

- Posa in Opera 

Controtelaio 
L'elemento di connessione 

tra la muratura e il 

serramento. E' un 

componente molto 

utilizzato nel sistema 

finestra italiano. 

Interamente murato o 

intonacato è spesso poco 

considerato nonostante 

sia importantissimo. 

Specie se metallico 

rappresenta un ponte 

termico non indifferente. 

Serramento 
Elemento trasparente, 

ricopre un ruolo di 

straordinaria importanza 

delle architetture moderne. 

Consente alla luce 

naturale di penetrare 

nell'abitazione e al tempo 

stesso protegge dalle 

intemperie. Consente agli 

abitanti di affacciarsi sul 

mondo che li circonda, 

senza trascurare quel 

senso di protezione, 

prerogativa di ogni 

abitazione. 

Posa in Opera 
L'ultimo anello della 

catena oltre che del 

processo di vendita, 

condizione senza la quale 

non esisterebbe 

benessere e comfort 

all'interno dell'abitazione. 

Nel sistema finestra è 

forse l'aspetto più 

importante, punto 

debole dell'efficienza 

energetica se non 

correttamente 

progettata. 



 

 
 

A  Potenziare l’impianto   

 

B  Migliorare l’efficienza del sistema finestra
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La finestra, intesa come serramento finito non in opera, negli ultimi decenni ha subito un’evoluzione 

incredibile 

VETRO TELAIO TENUTA 
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- Dal vetro singolo al triplo vetro 

- Dal vetro float al vetro Low-E 

- Dal riempimento ad aria a quello con 

gas 

- Dal distanziatore metallico al warm 

edge 

- Sezioni maggiori a più camere 

- Inserimento di materiale isolante 

all’interno dei profilati 

- Prodotti ibridi con prevalenza di 

materiale isolante 

- Sistemi a più 

guarnizioni 

- Miglioramento della 

geometria dei profili 

CLASSE Permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa m3/hm2 Pressione max di prova (Pa) 

0 Non sottoposto a prova Non sottoposto a prova 

1 50 150 

2 27 300 

3 9 600 

4 3 600 
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Cosa deve garantire la posa del serramento?! 

 
 
 
 

 
 

Fissaggio sicuro alla muratura 
Il fissaggio meccanico secondo le modalità prescritte dal 

produttore 
 

Conformità alle prestazioni del serramento 
Se acquisto un serramento con capacità di isolamento 

acustico Rw pari a 45 dB, mi aspetto lo stesso valore del 
serramento in opera 

 
Durata di vita del sistema 

Se il ciclo di vita di un serramento è di 30 anni, anche la posa 
dovrà essere tale 
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INTERVENTI DI SOSTITUZIONE 
 

- Casistiche 

- Serramento 

- Davanzale 

- Cassonetto 

- Sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata 

 
 

ASPETTI COMUNI 

- Fissaggi Meccanici 

- Definizione dei Livelli di Posa 

- Redazione di un capitolato specifico di posa 

- Realizzazione di adeguati disegni del sistema di posa 

 
 

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE 
 

- Stratigrafia della Parete e Posizione del 

Serramento 

- Nodo Primario e Secondario 

- Tipologia di Controtelaio 

- Tipologia di Cassonetto 

- Posa in Opera del Controtelaio 

- Posa in Opera del Serramento 
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Un prodotto che garantisca protezione dalla 

pioggia battente e dall'acqua stagnante che si 

accumula sul bancale inferiore della finestra. 

 

Un prodotto che consenta la fuoriuscita di 

eventuale vapore acqueo (derivante ad 

esempio dall'asciugatura del muro) dal livello 

intermedio verso l'esterno, per evitare la 

formazione di condensa e di muffa nel giunto, 

soprattutto nel periodo invernale. 

 

Un prodotto che impedisca all'umidità 

dell'ambiente esterno di entrare all'interno del 

giunto, soprattutto in condizioni estive estreme. 

 

Un prodotto  molto elastico in grado di assorbire 

i movimenti del giunto. 

 

Un prodotto che sia  impermeabile all'aria lungo 

i quattro lati. 

Protezione dalle intemperie 

Livello esterno 

 
Un prodotto la cui  conduttività termica, ovvero il 

valore lambda, deve essere la più bassa possibile, 

per garantire un elevato isolamento termico  

 

Un prodotto che abbia un'adeguata elasticità, al 

fine di assorbire i movimenti di dilatazione e di 

restringimento del giunto, senza dare luogo a crepe 

o fessurazioni  

 

Un prodotto elastico, poiché non subisce rotture e 

quindi impedisce al rumore di passare (frequenze 

alte). 

 

Un prodotto la cui massa garantisca un adeguato 

isolamento acustico (frequenze basse). 

Protezione  termo acustica 

Livello intermedio 

 

Al livello interno viene richiesto di impedire il 

passaggio di aria (spesso più umida) 

dall'ambiente interno al piano intermedio, cioè 

all'interno del giunto.  

 

In questo senso il livello esterno e quello interno 

sono in stretta correlazione: l'isolamento deve 

essere progettato considerando entrambi i livelli in 

base alle condizioni climatiche specifiche. 

Impermeabilità all’aria 
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STRATIGRAFIA DELLA PARETE E POSIZIONE DEL 

SERRAMENTO 
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   Posa con controtelaio        Posa senza controtelaio 
 

 
 
 
 

 
 

NODO SECONDARIO NODO PRIMARIO 

NODO PRIMARIO E SECONDARIO 
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Isolamento termo-acustico 

Tenuta all’aria 

Richiedere sempre i certificati 

TIPOLOGIA DI CASSONETTO 
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Barriera al vapore interna 

Riempimento con materiale isolante 

Fissaggio meccanico 

Sigillatura del quarto lato inferiore 

E’ giusto che il serramentista metta in opera il controtelaio? 

Unico responsabile nei confronti del committente  e del progettista 

Un pensiero in meno per l’impresa 

Semplifica il lavoro di posa del serramento 

Garantisce tenuta e isolamento al sistema finestra 

POSA IN OPERA DEL CONTROTELAIO 
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Nastri autoespandenti 

Fissaggio meccanico 

 Sigillatura interna ed esterna 

Sigillatura del quarto lato inferiore 

POSA IN OPERA DEL SERRAMENTO 
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CASISTICHE 

SERRAMENTO SU VECCHIO CONTROTELAIO 

SERRAMENTO IN APPOGGIO 

SERRAMENTO IN SOVRAPPOSIZIONE O LUCE 
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ERRORI? 

SERRAMENTO SU VECCHIO CONTROTELAIO 
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SERRAMENTO SU VECCHIO CONTROTELAIO 
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SERRAMENTO IN APPOGGIO 
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SERRAMENTO IN SOVRAPPOSIZIONE O LUCE 
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CASSONETTO 
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CASSONETTO 
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DAVANZALE 
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Le dispersioni del foro finestra dipendono 

in media da: 

SERRAMENTO 50% 

POSA IN OPERA 15% 

CASSONETTO 25% 

TAGLIO DEL DAVANZALE 10% 
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L’isolamento invernale 
Le dispersioni termiche invernali sono responsabili del consumo di combustibile di un edificio.  
 
In inverno si origina un flusso di calore, dall’interno verso l’esterno, dovuto alla differenza 
di temperatura tra interno ed esterno.  
 Tale flusso di calore è funzione di: 
1. Differenza di temperatura fra interno ed esterno 
2. Grado di isolamento dei componenti edilizi (valore di U) 
 
Oltre a questo fenomeno ci sono altre perdite di calore dovute alla ventilazione.  

Per attenuare le dispersioni di calore invernale basta isolare con materiali adeguati. 

Caldo20°C

Freddo 0°C

Tetto 20%

Ventilazione 16%

Vetrate12%
Pareti 25%

Scantinato 3%

Ponti termici 5%
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L’isolamento estivo 

In estate il problema è il contrario ossia occorre porre un freno al flusso di calore che dall’esterno, a 
temperatura più alta, penetra verso l’ambiente abitato a temperatura più bassa. 
 
Il problema del surriscaldamento può essere affrontato in vari modi: 
 

 
Utilizzare il Condizionatore 
 
Isolare 
 
Strategie ……. 
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RISPARMIO ENERGETICO E COMFORT   

Inverno 

Estate 

T interna 20 °C 

T interna <26 °C 
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Comfort termico significa avere all’interno delle nostre abitazioni una temperatura che in inverno si 
aggira attorno ai 20°C e d’estate non dovrebbe superare i 26°C. 
  
Rispetto al freddo invernale le nostre case sono “abbastanza” capaci di assolvere al loro compito.  
Rispetto al caldo estivo molto meno. 
 
La tendenza in passato e’ stata in generale quella di isolare poco e supplire alle carenze attraverso gli 
impianti con risultati spesso “discutibili”. 
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Va sottolineato inoltre che molto spesso questi impianti risultano insufficienti a garantire un reale 
comfort termico, mentre costituiscono un costo certo.  
Il risultato e’ stato, ad esempio, che nel 2007 in Italia, il consumo di energia degli edifici ha assorbito 
quasi il 50% del fabbisogno energetico nazionale. 
Ma cosa si e’ fatto per abbattere questi consumi? 
Le tecnologie adottate in Italia nella edilizia, hanno subito negli ultimi decenni una “lenta” 
metamorfosi.  
Basti pensare alla evoluzione della normativa:  
 
Prima del 1970 gli edifici consumavano in media 25l di gasolio/mqa; 
Con la Legge 373 del 1976 siamo scesi a circa 17l di gasolio/mqa.  
Con la Legge 10 del 1991 i consumi si sono ridotti a circa 14l di gasolio/mqa, 
Con il DLgs n.311 del 2006, abbiamo raggiunto i 10l di gasolio/mqa. 
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Volendo fare un paragone sullo stesso periodo tra i consumi degli edifici e quelli delle automobili, 
notiamo che in quest’ultime i consumi sono nettamente migliorati. Nelle auto di media cilindrata, 
infatti, siamo passati dai 20l di gasolio/100km degli anni ‘70 ai 6l di gasolio/100km di oggi. Negli edifici 
questo non è avvenuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eppure da oltre un decennio anche in Italia vengono realizzate case con consumi inferiori, 
maggiore comfort ed a prezzi di poco superiori alla media. 
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Case passive ed NZeb … 
Attualmente ci sono le case passive da 1,5l di gasolio/m2a,  gli edifici “Zero Emission”, dove il bilancio 
annuale di energia primaria risulta pari a zero. Si costruiscono persino edifici a bilancio positivo. 
 

 
Ma come si ottengono edifici con prestazioni simili? 
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Punti deboli e punti di forza. 
Per progettare una casa poco energivora e comfortevole e’ indispensabile conoscere I suoi punti 
deboli e quelli di forza.   
 
Analizziamo i consumi:  
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Punti deboli e punti di forza.  
Come si evince dal grafico l’intervento energetico meno importante risulta essere la lampadina a basso 
consumo, perché l’illuminazione incide solo del 2% rispetto al totale. 
 
 
Seguono quasi a pari merito  gli elettrodomestici con un 12% e  
 
la produzione di Acqua Calda Sanitaria con il 14%.  
 
 
Sulla incidenza degli elettrodomestici e’ possibile intervenire utilizzando prodotti in commercio che 
consumano tre volte di meno rispetto al passato. 
I consumi per la produzione di acqua calda sanitaria  
possono essere ridotti sfruttando l’energia del sole 
coprendo facilmente il 70% del fabbisogno di una famiglia. 
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Punti deboli e punti di forza.  
E’ indispensabile intervenire dove il consumo è massimo, vale a dire sul riscaldamento ed il 
raffrescamento, che insieme incidono per circa il 72% sui consumi totali. 

+ = 72%  

Per ridurre il fabbisogno per riscaldamento e  raffrescamento è 
necessario quindi innanzitutto isolare meglio i nostri edifici. 
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Soluzioni  
 
Il problema invernale va affrontato rendendo la casa simile ad un thermos.                         
L’obiettivo deve essere mantenere l’ambiente caldo e, non  riscaldarlo ad 
oltranza. 
 
 
Il problema estivo si affronta invece con alcune strategie che impediscono o  
limitano quanto piu’ possibile  l’ingresso del calore dall’esterno. 

Ombreggiamenti 
e Ventilazione Inerzia termica 

Ventilazione 
notturna Accumulo 



Ing. Giovanni Carenza - Policoro (MT) - carenza@nuovearchitetture.com 

 

Ricordiamo …… ancora le norme. 
Queste precauzioni possiamo prenderle perche’ le attuali tecnologie (soprattutto stratificazioni a 
secco) ce lo consentono con importanti risultati, ma dobbiamo prenderle anche perche’ i consumi 
medi attuali del patrimonio edilizio esistente sono molto lontani dagli obiettivi che la norma impone. 
 

Obiettivi che la norma impone.  
 
La direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 19 maggio 2010, all’art.9 ci indica 
che tutti gli Stati membri, di cui facciamo parte, 
devono entro il 31 dicembre 2020 provvedere 
affinchè tutti gli edifici di nuova costruzione, 
pubblici e privati, siano classificati a energia “quasi 
zero”. 
 
Se ne deduce che l’adozione degli accorgimenti 
sopradetti (isolare, ombreggiare, ventilare ecc.)  
nella progettazione dei  nostri edifici, debbano  
diventare la prassi ormai per il raggiungimento 
 entro il  2020dell’obiettivo di consumo “quasi zero”. 
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Edifici ad energia “quasi zero”. 
 
Sorge spontanea la domanda:  
“si potranno realizzare a qualunque latitudine?” 
Innanzitutto occorre prendere in esame la somma  
dell’energia necessaria per il riscaldamento e quella  
per il raffrescamento. 
 
 
 
 
 
 
A seconda del clima i fabbisogni cambiano rotta. 
 
Se pensiamo a tre localita’ italiane molto diverse tra loro come, Trento, Roma e Palermo, è intuibile 
come possano pesare in maniera differente le due quote di fabbisogno. 
 
Trento, con 2800 GG deve far fronte alle esigenze di comfort contro il freddo, con un 95% dell’energia 
che sarà spesa per riscaldamento mentre solo il 5% sarà il fabbisogno per il raffrescamento.  
Roma, con 1400 GG, ha bisogno  del 70% per il riscaldamento e di un 30% per il raffrescamento, sui 
consumi totali.  
Palermo, con 700GG, i fabbisogni si invertono, con un 70% dei consumi per il raffrescamento sui 
consumi totali. 
 

+ = 72%  
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Priorita’ 
E’ evidente la necessita’ di ridurre i consumi per il riscaldamento e raffrescamento. 
Ma in che modo? 
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CONTRO IL FREDDO 
 
Se vogliamo perseguire delle soluzioni efficaci dobbiamo fare  
una lista degli elementi che compongono l’involucro edilizio,  
considerando le caratteristiche di ognuno. 
  
 
L’involucro è composto da quattro tipologie di strutture: 
1. le pareti opache 
2. Il solaio verso terra 
3. I serramenti 
4. Il tetto o l’ultimo solaio 
 
Il grado di isolamento di questi elementi viene 
espresso dal valore della trasmittanza termica U; più 
basso è questo valore, minore sarà la perdita di 
calore. 
 
I valori minimi per la trasmittanza termica U sono 
prescritti dal DLgs.192 e successive modifiche. 
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Confronto 
Ipotizziamo di operare in Zona C e di volere (nel rispetto della normativa) 
per le nostre pareti  I seguenti valori: 
trasmittanza U= 0,30 W/mqK 
sfasamento f= 10 ore 
 
Con quali materiali posso raggiungere in parete tali valori? 
Risposta: con qualunque materiale! 

La scelta e’ dettata dagli spessori.                       R=s/             U=1/R            U=l/s 
 
 
Isolante                                  Legno                         Mattoni por.              Mattoni pieni               C.A. o pietra 

 

l=0,035 W/mK              l=0.13 W/mK                     l=0,21 W/mK                      l=0,78 W/mK                  l=2,1 W/mK 
0,30=0,035/s                      0,3=0,13/s                            0,3=-0,21/s                           0,3=0.78/s                        0,3=2,1/s 
 

S = 12 cm                  s= 43 cm                     s =  70 cm                  s = 260 cm             s = 700 cm   
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Conclusioni 
L’utilizzo di qualunque materiale da costruzione non  
garantisce l’ottenimento delle condizioni di comfort 
desiderate, se non con l’ausilio di un materiale isolante. 
 
In particolare la muratura monostrato realizzata con laterizio porizzato 
tradizionale, non consente il raggiungimento del valore di trasmittanza termica U desiderato, se non 
con spessori di circa 70 cm, economicamente improponibile. 
 
Raffronto fra diverse statigrafie : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1) Monostrato                        2)Laterizio + Cappotto               3)Laterizio + isolante + laterizio       4)X-Lam + cappotto                   
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Raffronto fra stratigrafie (esempio in Zona C): 
 
1. Muratura monostrato con blocchi porizzati da 38 cm.  
Tasmittanza U=0.64W/m2K  
Spessore totale 42 cm. 
Risultato: Il blocco porizzato tradizionale è adatto per costruire un muro portante ma 
non per isolare adeguatamente contro il freddo invernale. 
 
2. Muratura in laterizio da 25cm + isolante a cappotto spessore 10 cm.  
Trasmittanza U=0.30W/m2K ,  
Spessore totale di 38 cm.  
Risultato: E’ la migliore soluzione tra le murature in laterizio. 
 
3. Muratura in laterizio a 2 strati (blocco da 25 cm + isolante 10 cm + blocco da 10 cm).  
Trasmittanza U=0.29W/m2K  
Spessore totale 49 cm.  
Risultato: Termicamente equivalente alla muratura con cappotto, ma con uno spessore 
di 49 cm. 
 
4. Stuttura a pannelli di legno X-Lam da 10cm + isolante su entrambi i lati.  
Trasmittanza U=0.19W/m2K  
Spessore totale di 25 cm.  
Risultato: Isolamento eccellente con minimo spessore. 
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CONTRO IL CALDO 
 
Il problema estivo, soprattutto nel centro sud Italia assume dimensioni 
 preoccupanti. 
Fino ad ora è stato affrontato (quando è stato affrontato)  
con l’ausilio di sistemi di raffrescamento i quali sono nel 90% dei casi  
elettrici. 
L’elettricità può sembrare energia pulita ma è tra le più inquinanti per 
l’ambiente, perché in Italia come nel resto d’Europa viene prodotta per l’80% con energie non 
rinnovabili ovvero carbone, gasolio e gas; con un rendimento bassissimo. Basti pensare che per ogni 
kWh prelevato dalla presa, se ne spendono quasi 3kWh per produrlo. 
 
La domanda di energia elettrica è in continua crescita. Dal 1990 ad oggi siamo passati  
da circa 20.000 GWh all’anno fino a circa 100.000 GWh annui 
nel 2010. 
 
Questo trend va fermato! 
Bisogna contenere i consumi per il 
raffrescamento limitando l’utilizzo degli 
impianti di condizionamento. 
Minori consumi per raffrescamento maggiore 
comfort ambientale! 
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COME FARE PER PREVENIRE IL SURRISCALDAMENTO ESTIVO? 

A differenza del freddo contro il caldo non è sufficiente isolare, ma bisogna pianificare 

delle strategie ad hoc. 

In fase progettuale occorre affrontare 4 argomenti fondamentali: 
 
 
 
                                  
 

 1° 
            Sistemi Schermanti 
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     2° 
         Inerzia Termica 
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     3° 
         Ventilazione notturna 
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     4° 
         Capacità Termica 
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SISTEMI SCHERMANTI 
 
Una fonte del surriscaldamento è prima di tutto l’irraggiamento solare attraverso le 

superfici vetrate. E’ fondamentale schermare dall’esterno (temporaneamente) tutte 

le superfici vetrate quando c’è il sole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La radiazione solare va fermata prima del suo ingresso 

nell’ambiente!! 
Occorre ridurre le superfici vetrate! 
Si evita così l’EFFETTO SERRA principale responsabile del 
surriscaldamento.  
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TRASMISSIONE DEL CALORE ATTRAVERSO I VETRI 
 

Il DLgs n.192 e successive modifiche obbligano ad una verifica estiva per limitare i fabbisogni 

energetici per la climatizzazione. Per fare ciò i progettisti devono progettare sistemi 

schermanti per le vetrate. 
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INERZIA TERMICA 
Realizzare l’involucro opaco con una certa inerzia termica, in modo da poter tenere fuori le 
temperature elevate per almeno una giornata. Si tratta della trasmittanza termica dinamica 
Udin e dello sfasamento, vale a dire il ritardo con cui la temperatura arriva dall’esterno 
verso l’interno e che dovrebbe essere almeno di 9 ore. 
 

Il DLgs n.192 e successive modifiche obbligano 
ad una verifica estiva per limitare i 
fabbisogni energetici per la climatizzazione. 
Per fare ciò i progettisti devono prevedere 
una massa superficiale minima di 230kg/m2 

oppure, se si costruisce un edificio con un 

altro materiale che non raggiunge questo 
valore, per esempio il legno, si deve verificare 
che i parametri termici dinamici, come la 
trasmittanza termica dinamica (Udin), siano 
inferiori ai valori limite di legge. 
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INERZIA TERMICA 
 
L’isolamento estivo è differente da quello invernale in quanto trattiamo un fenomeno in 

regime variabile. La temperatura esterna è più alta di quella interna durante il 
giorno, ma spesso durante la notte è più bassa.  
L’isolamento invernale è invece un fenomeno stazionario. 
 
Per l’isolamento estivo è MENO IMPORTANTE conoscere l’U della struttura edilizia. 
 Sono FONDAMENTALI altri due parametri: 
 

 Sfasamento φ 
 Attenuazione fa 



h. 2 h.14 

h. 8 h. 20 

h. 2 h.14 

h. 8 h. 20 

h. 22 

a 

fa 

φ 

L’isolamento estivo 

a 
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Attenuazione fa (quanto calore passa?) 
Maggiore sarà la capacità massica del materiale migliore sarà l’isolamento del materiale, che 
diminuirà il passaggio di calore, portando a temperature superficiali interne più basse di quelle 
esterne, smorzando quindi la curva che rappresenta l’andamento della temperatura nel corso 
della giornata.  
Fattore di attenuazione basso significa risentire molto poco delle variazioni esterne. 

 
 
Sfasamento (φ) (dopo quanto tempo il calore arriva all’interno?) 
Lo sfasamento è l’arco di tempo (ore) che serve all’onda termica per fluire dall’esterno all’interno 
attraverso un materiale edile.   
Maggiore è lo sfasamento, più lungo sarà il tempo necessario al passaggio del calore 
all’interno dell’edificio!  
Sfasamento elevato significa allontanare nel tempo i picchi di calore sulle due supefici esterna ed interna. 

L’isolamento estivo 
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L’isolamento estivo 

fa = 0,319 

φ= 11,49 

Tegole 

Ventilazione 

Membrana traspirante 

Tavolato 2,5 cm 

Fibra di legno (λ=0,040 – 190 kg/m3) 14 cm 

Membrana bituminosa 

Tavolato 2,5 cm 

U=0,242 
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L’isolamento estivo 
fa= 0,771 

φ= 5,084 

Tavolato 2,5 cm 

Ventilazione 

Membrana traspirante 

Fibra di vetro (λ=0,037 – 100 kg/m3) 16 cm 

Membrana bituminosa 

Tavolato 2,5 cm 

U=0,211 
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fa =0,111 

φ=12,46 

L’isolamento estivo 

Intonaco 1,5 cm 

Mattone (λ=0,224 – 850 kg/m3) 25 cm 

EPS grafite (λ=0,035 – 15 kg/m3) 15 cm 

Rasatura 

U=0,178 
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L’isolamento estivo 

fa =0,042 

φ=20,38 

Cartongesso 2,5 cm 

X lam 9,5 cm 

Sughero (λ=0,04 – 120 kg/m3) 240 cm 

Rasatura 

U=0,142 
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Esempio 

U= 0,22 W/m2K 

fa=0,303 

φ= 11.01 h 

Sd= 8,38 m 

Membrana traspirante (Sd = 0,03 m) 

Fibra di legno 16 cm  (λ=0.040 µ=10 Sd=1,6m) 

Freno a vapore  (Sd = 5,5m) 

Tavolato 2,5 cm (λ=0.12 µ=50 Sd=1,25m) 

Ventilazione 5 cm 

Tavolato 2,5 cm (λ=0.12 µ=50 Sd=1,25m) 

Ing. Giovanni Carenza - Policoro (MT) - carenza@nuovearchitetture.com 



Esempio 

U= 0,20 W/m2K 

fa=0,89 

φ= 3.16 h 

Sd= 38,78 m 

Membrana traspirante (Sd = 0,03 m) 

XPS  16 cm  (λ=0.040 µ=200 Sd=32 m) 

Freno a vapore  (Sd = 5,5m) 

Tavolato 2,5 cm (λ=0.12 µ=50 Sd=1,25m) 

Ventilazione 5 cm 

Tavolato 2,5 cm (λ=0.12 µ=50 Sd=1,25m) 
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E’ stato analizzato il comportamento termico 
dei materiali più utilizzati in edilizia per capire la 
loro efficienza in estate. 
 
Cls a 230 Kg/m² = INSUFFICIENTE 

Laterizio forato a 230 Kg/m² = BUONO 

Parete XLAM + CAPPOTTO 65 Kg/m² = OTTIMO 
 

SOLO LA MASSA DI UN MATERIALE NON GARANTISCE COMFORT! 
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VENTILAZIONE NOTTURNA (se possibile) 
Ventilare di notte poiché la temperatura è sempre più bassa rispetto al giorno per favorire 
in questo modo lo smaltimento del calore accumulatosi durante la giornata. Il ricambio 
d’aria può avvenire in maniera manuale aprendo le finestre o tramite meccanismi di 
ventilazione meccanica controllata (VMC). 
 
 
 
 
Oltre l’esigenza di smaltire il calore accumulato, gli  
Ambienti necessitano di una ventilazione pari 
 a 0,5 volumi/ora. 
 
Questo valore è ritenuto sufficiente per: 
garantire un comfort interno 
è previsto dalla legge 10/91 sul risparmio energetico delle unità abitative 
è considerato necessario per evitare la formazione di muffe 
va considerato nel dimensionamento degli impianti termici 
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VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 



Ing. Giovanni Carenza - Policoro (MT) - carenza@nuovearchitetture.com 

VANTAGGI DELLA VMC 
Risparmio energetico fino al 70% del fabbisogno complessivo per il riscaldamento grazie alla 
riduzione del riscaldamento dell’aria di ricambio 
Comfort igienico 
Possibilità di filtraggio dell’aria attraverso filtri anti polline 
Comfort acustico (si evita di aprire le finestre) 
Maggiore comfort estivo per il raffrescamento dell’aria grazie allo scambio di calore con il terreno. 

 
La VMC si può ritenere veramente necessaria quando si vuole ottenere un comfort elevato!   
 
Va precisato che la efficacia e quindi il risparmio energetico effettivo dovuto alla VMC dipende molto 
dall’utilizzo che se ne fa.  
 
Fare attenzione alle cattive abitudini ed ai luoghi comuni come aprire le finestre anche se dotati di 
VMC. 
 

SVANTAGGI DELLA VMC 
Investimento iniziale 
Manutenzione 
Sostituzione filtri 
Controlli periodici tubazioni (Legionella)  
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CAPACITA’ TERMICA 
La capacità termica interna delle superfici è molto importante; quindi è fondamentale 
realizzare i rivestimenti interni degli ambienti esposti al sole con materiali ad alta densità 
(rivestimenti pesanti). 
 

  

Adottare materiali ad alta densità per pavimenti e rivestimenti  
interni capaci di immagazzinare energia e rilasciarla poi 
all’ambiente. 



 

Pareti ventilate  
 

ESTERNO INTERNO 
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Una definizione di facciata ventilata. 

La UNI 11018 definisce la facciata ventilata “un tipo di facciata a schermo 

avanzato in cui l’intercapedine tra il rivestimento e la parete è progettata in 

modo tale che l’aria in essa presente possa fluire per effetto camino in 

modo naturale e/o in modo artificialmente controllato, a seconda delle 

necessità stagionali e/o giornaliere, al fine di migliorarne le prestazioni 

termoenergetiche complessive”. 

La norma distingue poi tre tipi di facciata ventilata, in funzione della velocità con 

cui l’aria può scorrere nel cavedio: 

Parete debolmente ventilata, con intercapedine sottile, la cui funzione 

principale è il riparo della parete sottostante dagli agenti atmosferici; 

Mediamente ventilata con la portata d’aria che dipende dalla dimensione delle 

aperture di ingresso ed espulsione dell’aria; 

Fortemente ventilata, che offre bassa sensibilità all’azione della pioggia battente 

e buone prestazioni termoenergetiche, che possono essere migliorate 

ulteriormente con l’aumento dello strato isolante. 

Norma 
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La norma di riferimento per le facciate ventilate 

A parte gli aspetti previsionali di funzionamento che, come abbiamo visto, sono 

determinati dallo studio e dall’esperienza sul campo, l’impianto normativo mette a 

disposizione degli operatori del settore edilizio, un riferimento tecnico per la 

progettazione, l’esecuzione e la manutenzione delle facciate ventilate.  

La norma UNI 11018:2003 titola: “Rivestimenti e sistemi di ancoraggio per 

facciate ventilate a montaggio meccanico - Istruzioni per la progettazione, 

l’esecuzione e la manutenzione. Rivestimenti lapidei e ceramici” 

Avvalendosi dell’esperienza maturata nel settore, il documento individua gli 

aspetti riferiti al sistema della facciata ventilata nel suo complesso e ai singoli 

componenti. Definisce materiali, nomenclatura, dimensioni, requisiti prestazionali, 

attrezzature necessarie, arrivando a dettagliare le istruzioni di montaggio, senza 

dimenticare la gestione del cantiere. 
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Strati funzionali e prestazioni secondo la UNI 11018 

La norma UNI 11018 definisce la funzionalità della facciata ventilata e identifica 

i diversi strati funzionali, necessari a garantirne le prestazioni.  

La facciata ventilata si compone di sottostruttura, rivestimento e sistema di 

fissaggio. Per ciascuno di questi strati, vengono indicate le caratteristiche: la 

scelta dei materiali possibili e delle sezioni. Sono descritti i metodi per effettuare 

il controllo di qualità e le prove da eseguire sui campioni di material per 

verificarne le caratteristiche. 

Il sistema di ancoraggio viene analizzato nei suoi aspetti compositivi, inclusi 

tutti gli elementi metallici che lo compongono. 

Ma non si limita a questo. La pubblicazione fornisce anche indicazioni per la 

progettazione, per esempio, per calcolare la superficie delle aperture di 

ventilazione alle estremità del camino, in funzione dell’altezza dell’edificio e della 

superficie di parete, al variare della velocità di ventilazione dell’aria. 
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Infatti, per garantire l’efficacia del sistema di facciata ventilata, l’intercapedine 

d’aria deve essere dimensionata in relazione all’altezza dell’edificio e alla 

portata d’aria che si vuole ottenere.  

Più l’edificio è alto, in generale, meno efficace rischia di essere il sistema, perché 

l’aria scorre meno velocemente. Tuttavia ci sono delle dimensioni, che possono 

essere considerate valide come punto di partenza. 

Il cavedio deve essere largo almeno cinque centimetri per offrire il passaggio 

d’aria necessario a svolgere le principali funzioni isolanti della facciata ventilata.  

Al tema della manutenzione è dedicata una serie di indicazioni sulle possibili 

cause di degrado della parete. A tale scopo, viene suggerita la redazione di un 

piano di manutenzione programmata sin dalla fase progettuale. 

La varietà di soluzioni disponibili non può prescindere dal rispetto delle normative, 

che si propongono come veri e propri manuali di supporto al lavoro dei 

professionisti. 
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Pareti Ventilate 

Con il termine “facciate ventilate” si intende un insieme di soluzioni tecniche, anche molto  

differenti tra loro, accomunate dalla presenza di un’intercapedine d’aria tra un involucro  

edilizio interno ed un involucro esterno. 

Per tale ragione si utilizza anche la dizione  “facciate a doppia pelle”. 
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Pareti Ventilate 

Le facciate ventilate possono essere classificate in funzione  

del tipo di superfici che le racchiudono: 

1. Pareti vetrate e facciate continue. 

2. Paramenti murari opachi. 

 
In realtà, sono possibili molteplici altre classificazioni, in funzione di: 

1. Tipo di ventilazione (naturale, meccanica, naturale con supporto di  

ventilatori); 

2. Origine del flusso d’aria (dall’interno, dall’esterno); 

3. Destinazione del flusso d’aria (verso l’interno o verso l’esterno); 

4. Verso di percorrenza del flusso d’aria (verso l’alto, o verso il basso in caso di 

ventilazione meccanica); 

5. Larghezza della intercapedine (stretta – fino a 20 cm, larga – fino a 2 metri). 
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Pareti Ventilate OPACHE: descrizione e funzionamento 

In tali sistemi, il principale obiettivo della progettazione è contenere il’onda di calore estiva per  

irraggiamento sulle superfici opache dell’involucro edilizio. 

Inoltre, in inverno presentano anche tutti i benefici delle pareti coibentate “a cappotto”. 

ESTERNO INTERNO ESTERNO INTERNO 

PARETE CLASSICA PARETE VENTILATA 

Ti = 30 °C Ti = 26 °C 

ESTATE 
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Il moto ascendente dell’aria  

nell’intercapedine è dovuto all’effetto 

camino che si genera all’interno della  

camera d’aria. 

In particolare, il riscaldamento 

dell’intercapedine determina il moto  

convettivo dell’aria, che si riscalda 

all’interno della cavità e si sposta verso  

la parte alta. 

ESTERNO INTERNO 

Ti = 26 °C 
1 

2 

3 

4 

 

Pareti Ventilate OPACHE: descrizione e funzionamento 

La facciata ventilata opaca, naturalmente ventilata, è generalmente costituita  

(dall’esterno verso l’interno) da: 

1. Paramento murario esterno (in gres, pannelli plastici, metallici, pietra, etc). 

2. Sottostruttura di ancoraggio ed intercapedine. 

3. Isolante termico. 

4. Paramento murario interno. 
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Fonte: GRANITECH 

Fonte: FLOORNATURE 

Sezione orizzontale 

Sezione verticale 

 

Pareti Ventilate OPACHE: descrizione e funzionamento 

Più nel dettaglio, l’aria esterna che entra dal basso per depressione, riscaldandosi  

risale la cavità (raffrescandola), per poi uscire dalle feritoie poste superiormente. 
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Pareti Ventilate OPACHE: descrizione e funzionamento 

In INVERNO, una facciata ventilata opaca consente: 

1. la protezione dell’isolante termico da pioggia (le murature bagnate sono maggiormente 

conduttive) e vento (minore scambio termico convettivo); 

2. l’aerazione dell’intercapedine, che evita il ristagno di vapore ed umidità condensata; 

3. l’isolamento continuo dell’involucro murario esterno, con eliminazione di discontinuità 

strutturali e ponti termici. 

In teoria,  eventuali serrande poste  

inferiori e superiori, potrebbero 

sulle griglie di aerazione 

consentire la “chiusura” 
dell’intercapedine. In tal modo, sarebbe possibile avere -  

all’interno della camera d’aria - temperature dell’aria maggiori di  

quelle esterne, grazie al riscaldamento della cavità indotto dalla  

radiazione solare sul paramento esterno e conseguente trasmissione  

dell’energia verso l’interno dell’edificio. 

In pratica, l’assemblaggio delle lastre esterne, di grandi dimensioni,  

determina presenza di giunti (riempiti con colle siliconiche) non a  

tenuta d’aria, ragione per cui tale obiettivo non è comunemente  

cercato e/o raggiunto. 
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Pareti Ventilate OPACHE: descrizione e funzionamento 

Un possibile svantaggio, in regime invernale, risiede nella ventilazione della camera  

d’aria, che limita o anche azzera i guadagni termici gratuiti dovuti alla radiazione  

incidente sui componenti opachi dell’involucro edilizio. 
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sui componenti opachi dell’involucro,  

l’energia radiante solare trasferita 

essendo  

all’interno 

dell’intercapedine e smaltita attraverso la  

naturale ventilazione di questa. 

 

Pareti Ventilate OPACHE: descrizione e funzionamento 

In estate la parete  ventilata risulta 

particolarmente utile: 

• nel ridurre l‘onda termica per irraggiamento 
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Pareti Ventilate OPACHE: descrizione e funzionamento 

ventilata opaca solitamente, oltre ai 

Se pensiamo all’intero anno, una facciata 

benefici 

energetici specifici ottenibili in estate, consente una  

serie di vantaggi tecnologici, tra cui: 

• La parete dell’edificio risulta protetta dalla azione  

degli agenti atmosferici. 

• L’isolamento termico, indipendentemente dal  

materiale adoperato, si conserva meglio nel  

tempo, non essendo soggetto a cicli asciutto-  

bagnato, la qual cosa consente anche la  

conservazione delle proprietà termo-fisiche di  

progetto (bassa conduttività termica e, quando  

previsto, migliore isolamento acustico). 

• Agevole installazione, manutenzione, ed uso  

dell’intercapedine anche come cavedio tecnico. 
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• per proteggere le strutture  

regime  

agenti 

murarie,  

invernale,  

atmosferici 

principalmente  in  

dall’azione degli 

(asciugando anche eventuale condense). 

La giunzione tra le lastre del paramento esterno (pietra, pannelli metallici o ceramici), larghezza  

dell’intercapedine, il regime di ventilazione che si instaura nella cavità, l’intensità della radiazione  

solare sono parametri molto influenti sulla prestazione del sistema, per cui è necessaria una  

progettazione attenta alle specificità del contesto !!! 

 

Pareti Ventilate OPACHE: descrizione e funzionamento 

Una facciata ventilata opaca  è utile (quando 

ben esposta e progettata): 

• in presenza di elevati carichi termici estivi  

(esposizioni EST/OVEST), al fine di ridurre  

l‘onda termica per irraggiamento. 

Attenzione all’effetto camino  che rappresenta un rischio molto serio per la 

propagazione di  fiamme. Per tale motivo è raccomandato l’utilizzo di materiali 

(rivestimenti ed isolante termico,  ignifughi e non infiammabili)!!! 
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14 giugno 2017 poco dopo la mezzanotte. 

 

 Incendio della Grenfell Tower (24 piani) - quartiere North Kensington - Londra.  

 

72 vittime.  
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                                 Tetti ventilati 

La copertura rappresenta un elemento molto importante in un edificio. Oltre a costituire  

un importante elemento estetico di completamento del manufatto, dal punto di vista  

fisico-tecnico questa: 

- protegge dagli agenti atmosferici, 

- isola acusticamente, 

- ripara dalle dispersioni di calore in inverno e dalla irradiazione solare in estate, 

- se necessario, deve consentire una corretta traspirabilità, fungendo da elemento  

igro-regolatore degli ambienti sottostanti. 

 
Per adempiere correttamente a tutte le  

funzioni cui è demandata, la copertura  

deve rispondere a precisi requisiti, che  

sono spesso trascurati, talvolta anche a  

discapito della salute degli occupanti della  

struttura. 

Uno dei requisiti spesso molto 

sottovalutato è la ventilazione. 
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Tetti ventilati: generalità 

Il tetto ventilato è un’avanzata tecnica di costruzione di tetti con isolamento  

termico in falda. È un sistema che garantisce ambienti salubri e maggior comfort  

abitativo; le caratteristiche fondamentali sono: 

• sicurezza 

• ventilazione 

• traspirazione 

• isolamento. 

Grazie alle sue caratteristiche, un tetto ventilato consente di ottenere un notevole 

risparmio sui costi energetici e sui costi di manutenzione. 

 
Esempio di Struttura 

1. coppi 

2. intercapedine ventilata 

3. guaina impermeabile 

4. strato isolante 

5. barriera al vapore 

6. strato portante del tetto 
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Tetti ventilati: descrizione e funzionamento 

 
Alcuni dei numerosi vantaggi tecnico-funzionali apportati dalla ventilazione sono: 

• INVERNO. Avviene lo smaltimento del vapore acqueo che tende dagli ambienti   

sottostanti a trasferirsi verso l'alto. La ventilazione impedisce il suo condensarsi  

sull'intradosso freddo delle tegole. 

 
• INVERNO. Avviene una omogenea distribuzione dell’energia termica che sale  

dall'alloggio evitando localizzati scioglimenti del manto nevoso. 

 
• INVERNO. La ventilazione del tetto espelle ed asciuga eventuali infiltrazioni dovute  

alla concomitanza di forti piogge e vento o dal caratteristico assorbimento delle  

tegole. 

 
• ESTATE. Tramite la ventilazione, si smaltisce l‘onda termica solare  

(analogamente a quanto visto nelle pareti ventilate opache). Ciò riduce il flusso  

termico dall’esterno verso gli ambienti sottostanti. E’ lo stesso criterio di  

funzionamento analizzato per le pareti ventilate. 
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Tetti ventilati: descrizione e funzionamento 

ESTATE. Considerando una elevata temperatura del manto di copertura (l’asfalto esposto  

al sole arriva anche oltre i 50 °C) e una temperatura dell’aria di 25°C, osserviamo il  

differente comportamento termico dopo alcune ore di irraggiamento di un tetto non  

ventilato ed un tetto ventilato, isolati con uguale materiale coibente. 

 
Tetto non ventilato 

La copertura, riscaldata dall’irraggiamento solare, trasmette energia termica al  

materiale coibente, che, sebbene riduca la trasmissione del calore, è sottoposto a  

una significativa forzante (differenza di temperatura). La temperatura della  

superficie interna del tetto supera facilmente i 30°C. 

 
Tetto ventilato 

Temperatura interna del tetto non supera i 27-28°C. L’aria fresca che arriva dalla  

linea di gronda si riscalda nell’intercapedine per effetto dell’energia raggiante   

solare, diventa più leggera e fuoriesce dal colmo, sottraendo l’energia termica  

accumulata dal materiale di copertura. 
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Tetti ventilati: descrizione e funzionamento 

 
VANTAGGI ESTIVI DEL TETTO VENTILATO 

• Rapido smaltimento dell’energia termica per effetto camino 

• Barriera all’irradiazione verso l’interno 

• Salvaguardia delle strutture del tetto (sottoposte a minori shock termici) 

 
Tetto non ventilato Tetto ventilato 



 

Tetti ventilati: descrizione e funzionamento 

VANTAGGI INVERNALI IN PRESENZA DI NEVE 
• Minore accumulo di ghiaccio, con scioglimento distribuito 
• Salvaguardia delle strutture in legno del tetto 
• Barriera alle infiltrazioni verso l’interno 

 
Tetto non ventilato Tetto ventilato 
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Tetti ventilati: descrizione e funzionamento 

VANTAGGI INVERNALI 
• Eliminazione dei fenomeni di condensa 
• Maggiore durata degli elementi costruttivi del tetto 
• Risparmio energetico 

A causa temperature, nella delle  basse  

del tetto possono verificarsi struttura  

fenomeni di condensa, causa di muffa, 

umidità e gocciolamenti. 

La circolazione garantisce che il materiale  

isolante rimanga asciutto, evitando la  

formazione di condensa. 

Tetto non ventilato Tetto ventilato 
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Tetti ventilati: descrizione e funzionamento 

In entrambe le stagioni invernali ed estiva, la camera d’aria, che consente la  

ventilazione del tetto e del sottomanto, favorisce lo smaltimento dell’umidità   

(mantenendo la salubrità del manto), riduce i costi di manutenzione ed accresce le  

prestazioni dell’isolamento. 

 
TETTO VENTILATO IN LEGNO  

STRATI 

1. Orditura 

2. Tavolato/assito 

3. Barriera al vapore 

4. Isolamento termico 

5. Listelli orditura verticale 

6. Impermeabilizzazione 

7. Listelli porta tegole 

8. Tegole 

 

 
Fonte immagine: www.qbgreece.com 
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Funzionamento estivo: 

QRAFFRESC,INVOL   QENDOGENI   QSOLARI  QTRASMISS   QVENTIL UTILIZZAZ 

Parete asciutta → 

maggiore resistenza termica. 

(isolamento a cappotto senza ponti termici) 

Ventilazione intercapedine → 

minori guadagni solari 

Sì 

No 

Ventilazione intercapedine → 

minore rientro termico solare 

Sì 

 

Pareti Ventilate e Tetti Ventilati: effetti sui bilanci energetici invernali/estivi 

In definitiva, rispetto al bilancio energetico di un edificio: 

 
Sì VANTAGGI No SVANTAGGI 

 

Funzionamento invernale: 

QRISC,INVOL   QTRASMISS   QVENTIL   QENDOGENI   QSOLARI UTILIZZAZ 
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Tetto verde 

Il tetto verde è un sistema  

tecnologico complesso, in cui lo  

strato vegetale è parte integrante  

della copertura. 
 

Una corretta progettazione  

consente numerosi vantaggi  

energetici ed ambientali: 

1. in riferimento al microclima  

interno al singolo edificio ed  

al risparmio energetico. 

2. per quanto concerne  

problematiche di più larga  

scala, quali ad esempio  

l’impatto benefico sulla  

riduzione delle isole di calore  

urbane, la qualità dell’aria, il  

sostegno al sistema di  

smaltimento acque reflue. 
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contenimento  

energetica in 

della  domanda  

edilizia, impone una 

obbligatoria attenzione agli aspetti  

“estivi”, sia al fine di contenere il  

surriscaldamento interno degli 

ambienti  sia per limitare la domanda 

energetica  da  parte  degli  impianti  

di  climatizzazione. 

 
Oltre alle misure inerenti la massa  

termica e la trasmittanza termica  

periodica, ai sistemi di schermatura,  

alle vetrate a controllo solare, alla  

ventilazione, il decreto fa esplicito  

riferimento anche a soluzioni quali i  

TETTI VERDI. 

 

Tetto verde 

Il DM requisiti minimi, riportante le  

misure  legislative definitive inerenti  il 



 

Tetto verde 

Per “Coperture a verde: si intendono le  

coperture continue dotate di un sistema che  

utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e  

svilupparsi nelle condizioni ambientali  

caratteristiche della copertura di un edificio. Tali  

coperture sono realizzate tramite un sistema  

strutturale che prevede in particolare uno strato  

colturale opportuno sul quale radificano  

associazioni di specie vegetali, con minimi  

interventi di manutenzione, coperture a verde  

estensivo, o con interventi di manutenzione  

media e alta, coperture a verde intensivo”. 

 
 

Tale tecnologia bioclimatica di copertura, in rapida diffusione soprattutto  

nell’Europa centrale e settentrionale, sta iniziando ad essere applicata di frequente  

anche nelle nostre condizioni climatiche.  

Ing. Giovanni Carenza - Policoro (MT) - carenza@nuovearchitetture.com 

 



 

Tetto verde 

Al contrario delle pareti verdi, solitamente realizzate mediante crescita, più o meno  

spontanea, di rampicanti sulle pareti verticali di un edificio, i TETTI VERDI richiedono  

un’attenta e consapevole progettazione. 
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Comunemente un tetto verde può essere  
realizzato con struttura vegetale: 

- MULTISTRATO 
- MONOSTRATO 

Nel caso di tecnologia multistrato, sono  
posti in serie 3 diverse funzioni (strato  
drenante, strato filtrante e substrato  
di vegetazione). 

vegetale è  
poggiato  
antiradice 

Nel primo caso, lo strato  
direttamente 
sull’impermeabilizzazione 
del tetto. 

2 
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1. Inverdimento 

2. Miscela di substrato 

3. Telo di filtraggio 

4. Strato drenante 

5. Feltro di protezione meccanica,  

Membrana impermeabilizzante,  

Separazione con geotessile 

6. Isolamento termico 

7. Barriera al vapore 

8. Soletta in calcestruzzo su solaio strutturale 

 

Tetto verde 
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Tetto verde 
Il monostrato, economico e di facile installazione, presenta problemi dovuti al drenaggio 

delle acque e alle possibili infiltrazioni. Oggi, la soluzione multistrato, pur richiedendo costi  

iniziali maggiori, consente prestazioni energetiche migliori, così come maggiore tenuta nel  

tempo del sistema. 

Il monostrato continua ad essere ampiamente usato nei climi dell’Europa settentrionale,  

soprattutto in ambito extraurbano. Ai fini di questa prestazione, è comunque soluzione non 

  di interesse applicativo.  

 
Ulteriore suddivisione possibile per le  

coperture a verde riguarda il tipo di  

vegetazione realizzata sul tetto pensile: 

- VERDE INTENSIVO 

- VERDE ESTENSIVO 

Il verde intensivo richiede maggiori oneri, sia per quanto riguarda i costi che la complessità  

delle opere di manutenzione, così come maggiori sono anche i costi dei substrati ed i  

carichi sollecitazionali (difficile installazione su edifici esistenti). 

Il verde estensivo richiede costi iniziali minori, minore spessore e pesi, costi di gestione ed 

oneri manutentivi più bassi. 
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Da http://www.ideegreen.it/ 

 

VERDE INTENSIVO 
Ha uno spessore più elevato in quanto consente di accogliere una vegetazione a forte sviluppo  

radicale e di tipo aereo (quindi non solo tappeto erboso ma anche arbusti e alberelli). Il tetto  

verde intensivo è anche chiamato giardino sospeso, necessita di una moderata manutenzione  

e un’innaffiatura regolare. Spessore e peso del tetto verde intensivo sono notevoli e la sua  

applicazione è raccomandata per le piccole e medie superfici. 

VERDE ESTENSIVO 

Ha spessore e peso contenuto. Sfrutta vegetazione dallo scarso sviluppo radicale e aereo. Per le  

sue caratteristiche si adatta bene ai tetti inclinati e richiede una bassissima manutenzione. 

Spessore e peso di un tetto verde sono determinati dagli strati costituitivi. 

 
Un tetto verde, estensivo o intensivo che sia, è costituito da quattro strati essenziali: 

- Membrana di tenuta stagna (bitume, gomma, poliolefina, pvc…). 

-Strato di drenaggio e filtraggio (granulato di argilla espansa, sassi, ghiaia, tavole di polistirolo  

alveolato e rigato…). 

- Substrato di crescita (muschio di sfagno, terriccio, terra nera, compost…). 

-Strato vegetale (piante resistenti a sviluppo moderato o a sviluppo vivace) 
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VERDE INTENSIVO 
Spessore: da 15 a 30 cm circa 

Peso: da 120 a 350 kg/m² (a capacità massima in acqua)  

Manutenzione: moderata 

Irrigazione: regolare 

Tipo di vegetazione: a forte sviluppo radicale e aereo anche di tipo orticolo o arbustivo. L’altezza  

dei vegetali è molto variabile. 

Calpestabile: sì, può essere coltivato. Paragonabile ai giardini tradizionali in quanto si può  

seminare o coltivare ogni tipo di vegetale. 

Adatto alle piccole e medie superfici ma dato il suo peso importante è necessario avere una  

costruzione adatta. Nel caso di costruzioni preesistenti bisognerà rivolgersi a dei professionisti  

per verificare la capacità di carico del tetto. 

VERDE ESTENSIVO 

Spessore: da 3 a 15 cm circa. Altezza dei vegetali: mai superiore ai 25 cm. 

Peso: da 30 a 100 kg/m² (a capacità massima in acqua) 

Manutenzione: scarsa/assente. Irrigazione: necessaria solo in caso di siccità prolungata  

Tipo di vegetazione: colonizzatrice e resistente (muschi e sedi, graminacee, piante  

grasse)Calpestabile: no, e non può essere coltivato 

Adatto a tetti inclinati, abitazioni preesistenti e tetti molto ampi. 
 
Da http://www.ideegreen.it/ 
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Fonte: www.infalliblesystems.co.uk 

Prato – vegetazione  

intensiva 

Terreno di crescita 

Strato di drenaggio 

Filtrazione 

Isolamento in polistirene 

Impermeabilizzazione 

 

Tetto verde 

Un tetto verde determina, per quanto concerne  

gli scambi energetici edificio - ambiente in  

estate, effetti benefici sul microclima interno,  

dovuti principalmente a: 

1. Elevata capacità termica indotta dal substrato 

che attenua e sfasa la 

calore dall’esterno verso 

terroso di coltura,  

trasmissione del  

l’interno. 

2. Raffrescamento degli spazi interni, dovuto ai  

flussi energetici dall’interno verso l’esterno,  

forzati dall’evaporazione dell’acqua contenuta  

dal manto erboso (evaporative cooling).Ovvero  

il calore dll’ambiente riscalda l’acqua 

Altri vantaggi “annuali” concernono: 

- elevato potere fono-isolante del tetto; 

- filtraggio delle polveri; 

- protezione degli strati impermeabilizzanti; 

- minore carico sulla rete fognaria durante i  

picchi di pioggia. 
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La resistenza, al passaggio del vapore  

d’acqua, dello strato limite (rb) è  

proporzionale al suo spessore. 

La resistenza stomatica (rs) è  
regolata dall'apertura e chiusura  
degli stomi. 

C  C  

s b 

WATER ( FOGLIA ) WATER ( ARIA ) 
Wtraspirazoi ne  

r  r 

•Wtraspirazione = velocità di traspirazione delle foglie, espressa in [moli m-2 s-1] 

•CWATER(FOGLIA) = Concentrazione del vapore d’acqua nella foglia, espresso in [moli 

/ m3] 

•CWATER(ARIA) = Concentrazione del vapore d’acqua nell’aria, espresso in [moli / m3] 

•Somma delle resistenze dello strato-limite (rb) e della rima stomatica (rs),  

espresso in [s/m]. 

 

Tetto verde:  evapo-traspirazione 

Un tetto verde funziona quando vi è elevata evapo-traspirazione, che innesca un 

evaporative cooling (raffreddamento evaporativo) della copertura. 

Pertanto, piante grasse e poca irrigazione non determinano ottimali prestazioni. 
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Tetto verde: evapo-traspirazione 

Resistenza all’evapotraspirazione 

Famiglia rsmin [s/m] 

Succulente (piante grasse ) 
 

500.0 

Conifere sempreverdi 454.5 

Piante decidue 416.7 

Erbe dall’habitat ombreggiato 370.4 

Piante sempreverdi 333.3 

Desertiche e steppa 285.7 

Alberi da frutta decidui 238.1 

Graminacee 208.3 

Piante C3 200.0 

Piante C4 185.2 

Colture 161.3 

Erbe dall’habitat aperto 156.3 

Piante acquatiche 131.6 
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Tetto verde:  evapo-traspirazione 

Resistenza all’evapotraspirazione 

Napoli 
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Per la progettazione di coperture a verde, lo standard  

tecnico di riferimento è la norma UNI 11235 / 2007 “Istruzioni  

per la progettazione, l'esecuzione, il controllo e la  

manutenzione di coperture a verde. 

 

Tetto verde 

Comunemente il tetto giardino è impiegato, laddove la scelta è tecnologica e non estetica, per  

il miglioramento delle prestazioni energetiche estive. In realtà, quando il sistema è  

correttamente progettato, sono conseguibili benefici anche in inverno. 

In particolare, si tratta di una soluzione che prevede un elevato isolamento sottostante. Inoltre, lo  

strato vegetativo riduce l’azione del vento e quindi il flusso termico dall’interno verso l’esterno. 

 

Dal prospetto 2 della Norma UNI 10346 “Riscaldamento e  

raffrescamento degli edifici. Scambi di energia termica tra  

terreno ed edificio. Metodo di calcolo” si desumono  

conduttività e capacità termica del suolo. 
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Circa 10 – 15 cm di terreno → 

maggiore resistenza termica 

Elevata capacità termica → 

minori guadagni solari No 

Elevata capacità termica → 

ridotte rientrate termiche solari 

Massa termica umida e carica: elevato evaporative  
cooling diurno e radiative cooling notturno 

Sì 

 

Tetto verde: effetti sui bilanci energetici invernali/estivi 

In definitiva, rispetto al bilancio energetico di un edificio: 

 
Sì VANTAGGI No SVANTAGGI 

 

Funzionamento invernale: 

QRISC,INVOL   QTRASMISS   QVENTIL   QENDOGENI   QSOLARI UTILIZZAZ 

Sì 

Funzionamento estivo: 

QRAFFRESC,INVOL   QENDOGENI   QSOLARI  QTRASMISS   QVENTIL UTILIZZAZ 

Sì 
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 Termovalorizzatore CopenHill – Copenhagen 

10.000 mq di verde – 400 m di pista 
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Palazzo Kofler - Bolzano 
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Pareti verdi 

Oltre  alle  differenze  “tecnologiche”, PARETI  e  TETTI  VERDI  si  distinguono per il  

principio di funzionamento: 

1. Le pareti verdi offrono un buon comportamento in regime estivo, soprattutto a causa  

della maggiore riflessione della radiazione solare. 

2. I tetti verdi, sfruttano, invece, soprattutto massa inerziale ed evapo-traspirazione. 



Parete verde verticale: come funziona? 

Un giardino verticale è una composizione di varie essenze botaniche, poste su 

una struttura verticale, ancorata alla parete dell’edificio. 

Le essenze, generalmente scelte in base al clima e al soleggiamento della parete in 

cui verranno poste, crescono su dei pannelli stratificati di feltro e PVC. In questo 

modo vengono sfruttate al meglio le tecniche dell’idrocoltura: a loro volta questi 

pannelli sono inseriti in una gabbia metallica, posta leggermente discostata dalla 

parete dell’edificio, per garantire adeguata ventilazione e impermeabilizzazione. 

Questo metodo di coltivazione consente un costante approvvigionamento idrico di 

acqua piovana e fertilizzanti, mediante un impianto di irrigazione collocato nella parte 

alta della parete verde. 

Un altro metodo solido ed efficiente per la crescita delle essenze è una struttura a 

vasche dove ogni fila ha il proprio impianto di irrigazione. 

Per quanto riguarda il posizionamento delle varie essenze che compongono il 

giardino verticale, questo deve necessariamente tenere conto delle condizioni micro-

climatiche del luogo, che variano anche in base all’altezza della parete stessa, in 

particolar modo quando si tratta di giardini verticali per esterni. 

In questo passaggio, non bisogna certo dimenticare l’effetto estetico, per cui 

l’accostamento delle varie specie botaniche avverrà anche in base ai colori e al 

“disegno” che si otterrà ad opera terminata. 
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Verde verticale: quali vantaggi? 

 
Offre una protezione naturale dall’inquinamento acustico, offrendo una 

barriera naturale al suono. 

purifica l’aria assorbendo CO2 e pulendola anche dallo smog.  

E quindi contribuisce a migliorare la qualità dell’aria aiutando a ridurre l’incidenza 

delle malattie dell’apparato respiratorio e facendo risparmiare il sistema sanitario. 

isola gli edifici, fornendo un’ottima coibentazione che permette risparmio 

energetico e abbassa il fabbisogno di energia per riscaldarli e raffreddarli 

offre una buona resistenza al fuoco. 

dona benessere, perché la vista di un giardino, invece di un muro di cemento, 

riposa l’occhio e rilassa la mente 

garantisce un maggior equilibrio tra cemento e verde 

aumenta persino il valore dell’immobile, perché lo rendono più bello e ricercato, 

oltre che ben coibentato per rispondere al caldo estivo in maniera green. 
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25 Verde è un edificio-foresta, progettato dall’architetto Luciano Pia, e sorge a 

Torino, in via Chiabrera, in una zona adiacente al Parco del Valentino e al Centro 

Storico Fiat.  

Questo edificio ha stupito sin da subito gli abitanti del posto e ha richiamato 

l’attenzione a livello nazionale e internazionale: è come un polmone verde nel 

capoluogo piemontese, città con un altissimo tasso di inquinamento atmosferico, 

che regala davvero una ventata di freschezza e ossigeno a un centro urbano 

parecchio congestionato. 25 Verde è un complesso residenziale di 63 appartamenti 

pensato come un bosco abitabile ed è un edificio speciale, perché sembra un 

organismo vivente che cresce, respira e cambia nel tempo. Questa caratteristica gli 

viene conferita dai suoi terrazzi, che sono costellati da 150 alberi ad alto fusto i 

quali, insieme alle 50 piante nella corte, producono ogni ora circa 150.000 litri di 

ossigeno, mentre nella notte assorbono circa 200.000 litri di anidride carbonica 

all’ora. Inoltre abbattono le polveri sottili provocate dalle autovetture, proteggono 

dal rumore, seguono il naturale ciclo delle stagioni, crescono giorno dopo giorno, 

creano un microclima ideale all’interno dell’edificio mitigando gli sbalzi di 

temperatura in estate e inverno.  

Ing. Giovanni Carenza - Policoro (MT) - carenza@nuovearchitetture.com 

 



Uno degli obiettivi dell’intervento è il raggiungimento di una buona efficienza 

energetica. Per questo sono state adottate numerose soluzioni integrate nell’edificio: 

l’isolamento “a cappotto”, le pareti con le intercapedini ventilate, la protezione 

dall’irraggiamento solare diretto, gli impianti di riscaldamento e di raffrescamento, 

che utilizzano l’acqua di falda unita ad un sistema con pompa di calore, il recupero 

delle acque piovane, lo stoccaggio e il riutilizzo per l’irrigazione del verde.  

L’architetto Pia chiarisce così il concept del suo progetto torinese: "Non avendo la 

possibilità di costruire una casa in mezzo a un parco abbiamo pensato di costruire 

un parco in mezzo a una casa, ricreare la sensazione di vivere dentro a un bosco".  
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Il complesso residenziale, che è stato progettato da Stefano Boeri (studio Stefano 

Boeri Architetti, SBA), Gianandrea Barraca e Giovanni La Varra, con il contributo 

ovviamente non secondario di Arup per le strutture, è costituito da due edifici a 

torre alte rispettivamente 112 e 80 m (27 e 19 piani), raccordate alla base da una 

porzione di edificio a L, di due piani fuori terra e uno sviluppo interrato di tre livelli. 

Le facciate dell’edificio sono caratterizzate dalla presenza di imponenti e irregolari 

balconi che, con una soletta strutturale di 28 cm e parapetti pieni di 130 cm, hanno 

un aggetto di 3,35 m su tutti e quattro i lati delle torri.  

Il complesso sistema di torri, che si affaccia  

Il bosco verticale  

studio  

Stefano Boeri Architetti, SBA 



Ogni appartamento, in entrambe le torri di Bosco Verticale, è dotato di almeno una 

terrazza, paragonabile a un piccolo giardino, che offre ai residenti un miglioramento 

della qualità di vita e un contatto diretto con la natura, seppure siti ad alta quota. 

Complessivamente queste terrazze-giardino sono la dimora di 900 alberi di 3-6 m di 

fusto (betula alba, ciliegio, albero di Giuda, melograno, etc.), 5.000 arbusti (bambù, 

mirto, etc.) e 11.000 piante perenni floreali e tappezzanti (margherita gialla, lavanda, 

gelsomino, etc.), arrivando ad un totale di circa 100 diverse specie, che cambiano i 

propri colori e quelli dell’architettura del bosco seguendo l’alternanza delle stagioni: 

tutti questi alberi corrispondono a 20.000 m2 tra bosco e sottobosco, che 

densificano, per la prima volta in altezza, il verde del capoluogo lombardo.  

La stabilità degli alberi (fondamentale soprattutto per quelli posti ad alta quota) è 

stata studiata attraverso diverse analisi, che hanno tenuto conto sia delle specie 

adottate che delle loro geometrie: in particolare, una prima serie di test è stata 

effettuata nella galleria del vento del Politecnico di Milano e ha valutato le forze 

agenti sugli alberi attraverso l’adozione di un modello in scala 1:100, mentre una 

seconda serie di test è stata eseguita nell’impianto a flusso-aperto dell’Università 

Internazionale della Florida, con l’obiettivo di controllare l’azione delle forze a cui 

sono soggetti gli alberi veri.  

 tutti gli alberi devono essere muniti da fascette che collegano il bulbo della radice 

a una rete di acciaio conficcata nel terreno. 
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Le pareti di tamponamento sono stratificate, con paramento in laterizio alleggerito in 

pasta (25,0 cm) intonacato (1,5 cm), isolante termico in polistirene estruso (10,0 

cm), intercapedine d’aria e schermo avanzato in lastre di gres porcellanato 

(55x120x1,4 cm) . 

Per quanto riguarda i costi di questa manutenzione ordinaria, ogni proprietario 

provvederà al pagamento per la manutenzione di tutto il verde all’interno del 

condominio, considerando la totalità di piante del condominio, e quindi non solo 

quelle di pertinenza all’alloggio stesso. Il tutto è basato sulla propria percentuale 

d’incidenza, ricavata dalle tabelle millesimali del condominio. Alla fine dei calcoli, 

per i primi due anni, è stato stimato un costo medio ad appartamento pari a 8000 € 

l’anno.  



 

                                      Muri di Trombe 
Il muro di Trombe-Michel è un particolare tipo di muro solare inventato e brevettato nel  

1881 da Edward Morse e reso famoso nel 1964 dall'ingegnere francese Félix Trombe e  

dall'architetto Jacques Michel che ne realizzarono alcune applicazioni sperimentali nella  

cittadina francese di Odeillo. E’ costituito da un muro massiccio (mattoni pieni,  

calcestruzzo) con una superficie esternamente annerita e protetta da una lastra a  

doppio vetro posta a 5-10 cm di distanza. Il corpo nero è il perfetto assorbitore e   

perfetto emettitore a tutte le temperature e lunghezza d’onda 

La radiazione solare attraversa il vetro e riscalda il muro, il quale, grazie alla sua  

inerzia termica, “accumula l’energia assorbita” e la diffonde con un certo ritardo  

all'interno degli ambienti. 
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Muri di Trombe: descrizione e 

funzionamento 
La radiazione solare attraversa il vetro e 

riscalda il muro. 

Il vetro impedisce che il muro sia raffreddato  

dal vento, per convezione (stesso ruolo che ha 

il vetro a chiusura dei pannelli solari). Tra il  

muro e il vetro si forma dell'aria calda che può  

essere convogliata negli ambienti retrostanti  

attraverso delle aperture regolabili poste nella  

parte alta e bassa del muro. 



 

Muri di Trombe: descrizione e 

funzionamento 

Le lastre di vetro sono di dimensioni ridotte  
per permettere un’adeguata  
manutenzione; nel dettaglio, sono  
realizzate con vetro ad alta trasmittanza  
solare, per incrementare l’effetto serra e di  
conseguenza anche l’accumulo di energia. 

Il canale di ventilazione deve essere  
periodicamente controllato per verificare il  
perfetto funzionamento del sistema e  
l’assenza di sporcizia e sostanza nocive. 

Il muro ad alta inerzia accumula l’energia  
termica, che viene rilasciata gradualmente  
mantenendo costante la temperatura per  
molte ore. 

La pavimentazione galleggiante è il sistema  
integrato che permette di ottenere una  
buona circolazione d’aria per riscaldare in  
modo uniforme l’ambiente. 
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Muri di Trombe: descrizione e funzionamento 

Per evitare il  

surriscaldamento estivo del 

muro, il muro deve essere  

esternamente  

ombreggiato.  A  questo  

scopo viene spesso inserito, 

e lo strato 

un telo 

tra il vetro  

termoisolante,  

avvolgibile, 

dispone, all'esterno 

oppure  si  

del 

vetro, un opportuno  

sistema di ombreggiatura. 

 

Analogamente a quanto vedremo per le pareti ventilate trasparenti, un sistema  

di griglie esterne sulla lastra di vetro (in basso ed in alto), può essere predisposto  

per raffreddare il muro in estate. 

Nelle ore notturne, sono invece aperte le griglie interne, in modo che l’aria  

calda degli ambienti entri dalla parte alta nell’intercapedine, si raffreddi  

lambendo il vetro e rientri nell’edificio dalla parte bassa. 
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Muri di Trombe: descrizione e funzionamento 

Da quando sono disponibili i materiali termoisolanti trasparenti, il muro  

Trombe è stato leggermente modificato: sulla superficie annerita del muro  

massiccio viene direttamente applicato il materiale trasparente e questo  

protetto da una lastra di vetro normale. 
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Transparent Insulation Materials: generalità 

Come sopra accennato, oggi la ricerca scientifica e commerciale ha prodotto una   

nuova classe di materiali: I TIM (Transparent Insulation Materials). 

 

Tali materiali combinano le proprietà di alta trasmissione della radiazione solare con  

ottime prestazioni termiche, presentando una alta capacità termoisolante e una  

“trasparenza” alla radiazione solare paragonabile a quella di un vetrocamera. 
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Transparent Insulation Materials: descrizione e funzionamento 

Tali materiali, pertanto, consentono notevoli risparmi energetici indotti dallo  

sfruttamento passivo dell’energia solare, ma anche risparmio prodotto dalla minore  

trasmittanza termica usualmente alta per gli elementi trasparenti di involucro. 

I materiali isolanti trasparenti sono utilizzati, come componenti di involucro edilizio,   

principalmente in due modi: 

1. come strato esterno di un muro opaco entro un sistema solare passivo (esempio,  

MURO DI TROMBE) al fine di ridurre al minimo le dispersioni di calore; 

2. come componente trasparente, in sostituzione di vetrate, per migliorare le  

condizioni di illuminazione senza aumentare le dispersioni termiche e quindi i  

connessi consumi energetici. 



 

 

Transparent Insulation Materials: descrizione e funzionamento 

I TIM possono essere divisi in due categorie, in funzione della natura organica o  

inorganica del materiale che li costituisce: 

1. Natura organica: i policarbonati (PC) o polimetilmetacrilati (PMMA) a nido d'ape. 

2. Natura inorganica: gli aerogel e i composti silicei omogenei o granulari. 



 

Transparent Insulation Materials: descrizione e funzionamento 

POLICARBONATI AEROGEL 
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Transparent Insulation Materials: descrizione e funzionamento 

Natura organica: I policarbonati (PC) o polimetilmetacrilati (PMMA) a nido d'ape.  

Questa tipologia di TIM sfrutta principalmente l'assemblaggio geometrico al fine  

di ottenere ottimali prestazioni termiche ed ottiche. Lo schema strutturale prevede  

disposizione, a file parallele o alternate, di tubicini a sezione circolare o retta, con  

dimensioni interne (lato o diametro) variabili tra i 2-3 mm. Cilindri e lastre cave  

hanno lunghezza non superiore ai 15 cm. La struttura a nido d'ape, invece,  

presenta lunghezze non superiori ai 10 cm. Le proprietà di isolamento termico  

dipendono dalla massa, dalle dimensioni dei tubicini, dalla sezione interna dei  

tubicini e dalle proprietà del materiale di base. 
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Transparent Insulation Materials 

Natura inorganica: Si evidenziano le caratteristiche dell’aerogel di silice, un  

materiale inorganico caratterizzato da una struttura porosa costituita da sfere di  

silice microscopiche. Questo aerogel può essere prodotto in lastre monolitiche di  

dimensioni pari a circa 50 cm * 50 cm, oppure sono disponibili materiali "sfusi" in  

forma granulare. 

L’aerogel presenta una bassissima trasmittanza ed una trasparenza allo  

spettro solare superiore all'80%. 
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Il Super Ecobonus del 110%  

Il Decreto “Rilancio” varato dal Governo Italiano identifica l’edilizia sostenibile come 

il traino della ripresa economica attraverso un Super Ecobonus fiscale destinato sia 

all’efficientamento energetico sia alla messa in sicurezza sismica degli edifici. La 

detrazione, pari al 110% dell’ammontare degli interventi, si applica per le spese 

documentate e sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (date in vigore al 

momento della stampa di questo documento). Cosa comprende Sono detraibili al 

110% tutte le spese per gli interventi d’isolamento termico delle superfici opache 

verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro per oltre il 25% della 

superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare. A chi è rivolto • 

Singole unità abitative (prima e seconda casa di proprietà di persone fisiche al di 

fuori dell’esercizio di attività di impresa); • Condomini (prima e seconda casa); • 

Istituti Autonomi Case Popolari; • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa; • 

Organizzazioni senza scopo di lucro. • Strutture (spogliatoi) di Associazioni Sportive 

Dilettantistiche Lo stesso proprietario può accedere al massimo al bonus per due 

unità immobiliari. La durata La detrazione fiscale si applica per le spese sostenute e 

documentate dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 (fino al 30/06/2022 per 

l’edilizia sociale) in cinque quote annuali di pari importo. 

 Tetto di spesa La detrazione è calcolata su un tetto di spesa di: • 50.000 € per 

singola unità abitativa di edifici unifamiliari o villette a schiera; • 40.000 € per 

singola unità abitativa di edifici composti da 2 a 8 unità • 30.000 € per singola 

unità abitativa di edifici composti da più di 8 unità  
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Requisiti necessari  

• Gli interventi devono garantire l’incremento di almeno due classi energetiche, 

dimostrato con la redazione di un Attestato di Prestazione Energetica (APE) ante e 

post-intervento della singola unità abitativa privata o condominiale. 

 • I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi per 

l’edilizia (CAM) previsti dal DM 11 ottobre 2017.  

• Il super ecobonus per l’efficientamento energetico è riconosciuto anche agli 

interventi di demolizione e ricostruzione (in aggiunta al Sisma Bonus)  

• È necessario redigere un’asseverazione che attesti la conformità dei lavori ai 

requisiti di legge e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi 

agevolati. 

Detrazione fiscale, cessione del credito o sconto in fattura 

 La detrazione fiscale viene ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno in 

cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.  

Il contribuente può scegliere se usufruire direttamente della detrazione oppure di 

convertirla in credito d’imposta da utilizzare in compensazione oppure cederlo ad 

altri soggetti finanziari intermedi (il credito può essere ceduto senza limite). 

 Invece di beneficiare direttamente della detrazione fiscale o del credito d’imposta, 

il contribuente può optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura fino ad 

un importo massimo pari al corrispettivo dovuto. Il contributo viene anticipato dal 

soggetto fornitore degli interventi, che lo recupera sotto forma di credito d’imposta 

del 110% cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari 

finanziari. 



Prezzi indicativi di Fornitura e posa in opera isolamento pareti.  

N.B. aggiungere nolo del ponteggio, compreso tra i 10 e i 15 € al mq di facciata, e 

la parcella del tecnico ( ingegnere, architetto o geometra). 
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Prezzi indicativi di Fornitura e posa in opera pareti ventilate. 

  (il costo della manodopera oscilla tra € 16 e € 18 / ora). 
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Allegato I - Massimali di costi per opere non presenti nei prezzari. 

I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni 

professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in 

opera delle tecnologie. 

QUINDI SI TRATTA DI SOLA FORNITURA 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

Ing. Giovanni Carenza 
Consulente Energetico CasaClima 

Via Gran San Bernardo, 97 
75025 Policoro (Matera) 

   


