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L’ENEA

L’ENEA ( Agenzia Nazionale per l’Energia, le 
nuove tecnologie e lo sviluppo economico 
sostenibile)  è un ente pubblico finalizzato alla 
ricerca e all'innovazione tecnologica nonché alla 
prestazione di servizi avanzati nei settori 
dell’energia, con particolare riguardo al settore 
nucleare ed allo sviluppo economico sostenibile 
(art. 37 - Legge n. 99 del 23 luglio 2009). 

fine



Consumo lordo di energia (1 725 Mtep) 
nel 2005 (UE-25) 

fine

Perdite di 
trasformazione ecc. 
29 %

Uso non energetico 
6 %

Trasporti 20%

Terziario 10%

Uso domestico 17%

Industria 18 %



Confronto tra i Paes  UE (2003)

fine



La situazione in Italia

fine

Domanda in crescita qualitativa: molti elettrodomestici, 
illuminazione, riscaldamento, raffrescamento, servizi igienici, qualità
dei materiali, comunicazioni con l’esterno, elettronica per il tempo 
libero

Parco abitativo nazionale stazionario, parco terziario poco noto e 
mutevole nel tempo

Residenziale: 28.5 milioni unità abitative (dato 2008), di cui 23 
milioni  principali 150.000 nuove/anno.

Necessità del recupero (65% edifici con età > 30 anni e nessun 
intervento da oltre 20 anni)

Conoscenza del parco del terziario molto critica e carente di dati

Ottimizzazione delle risorse: unire interventi architettonici con 
impiantistici e funzionali



STATO DI FATTO

fine

FABBISOGNO NAZIONALE DI CIRCA 190 MTEP
SETTORE CIVILE CONSUMA CIRCA IL 40%   pari a 76 
MTEP
TASSO DI INCREMENTO CONSUMI DEL SETTORE 
CIVILE PARI AL 2% MEDIO ANNUO DAL ’90 al 2003
TASSO DI INCREMENTO MEDIO NAZIONALE 
CONSUMI  ANNO   IN DIMINUZIONE DAL 2007 
NEGLI ULTIMI ANNI INCREMENTO NEI CONSUMI 
ELETTRICI CAUSA DIFFUSIONE CONDIZIONATORI 
PER RAFFRESCAMENTO ESTIVO



Consumi energetici per fonte

fine



Consumi energetici nel civile

fine



Quadro di riferimento UE

fine

La Direttiva 32/2006/CE, sull’efficienza degli usi finali 
dell’energia e servizi energetici, impone agli Stati membri di 
dotarsi di un Piano di Azione per l’efficienza energetica 
(PAEE). A seguito di ciò gli Stati membri hanno predisposto 
i propri Piano di Azione che hanno tenuto conto, oltre alla 
Direttiva citata anche di altre che fanno riferimento 
all’efficienza energetica negli edifici, 91/2002/CE, a quella 
sull’Eco Design, 32/2005/CE, e quella sul Green Public 
Procurement.

Molti Stati membri hanno messo in messo in atto strumenti e 
procedure per recepire le Direttive UE. Tra questi vanno 
citati Austria,  Danimarca, Francia, Germania,Gran Bretagna 
e Spagna. 



Quadro normativo di riferimento

fine

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192: 
•Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311
•DPR 59/09 
••L.G. per la certificazione energetica 26/5/09L.G. per la certificazione energetica 26/5/09

Legge Finanziaria 2007: articolo 1, commi 344 Legge Finanziaria 2007: articolo 1, commi 344 –– 347347

Decreto Legislativo 115/08Decreto Legislativo 115/08

Decreto 99/2010Decreto 99/2010

Decreto Ministeriale diagnosi e progettazione interventiDecreto Ministeriale diagnosi e progettazione interventi
per edilizia pubblica per edilizia pubblica (DM efficienza energetica)(DM efficienza energetica)



Quadro normativo di riferimento

fine

•Metodologie per la certificazione energetica 
armonizzate sul territorio nazionale

•Metodologie e procedure per le audit energetiche

•Le figure professionali

•Professionisti abilitati

•Corsi e qualità dei contenuti tecnici

•NON omogeneità nel sistema Paese



Il sistema edificio

fine



L’involucro edilizio

fine

L’involucro,  chiusura di un edificio, 
costituisce una barriera tra ambiente interno 
ed esterno, che hanno condizioni 
microclimatiche differenti e definisce 
l’immagine dell’edificio nel contesto urbano 
e territoriale.
L’involucro edilizio dovrebbe teoricamente 
mantenere separato il regime termico 
interno da quello esterno, garantendo le 
condizioni di comfort per gli occupanti.



Materiali per l’involucro opaco

fine

Materiale Funzione
Laterizi isolamento e massa
Calcestruzzo massa
Legno massa e isolamento 
Intonaci isolamento e riflessione solare
Isolanti isolamento



Tecniche e Tecnologie

fine

BIOCLIMATICA- SOLARE ATTIVO PASSIVO
FONTI RINNOVABILI-SOLARE EOLICO BIOMASSE  
SISTEMI ELIOASSISTITI ECC.
TECNOLOGIE A BASSO CONSUMO DI ENERGIE 
NOBILI 
NUOVE TECNOLOGIE- EDIFICIO INTELLIGENTE, 
SISTEMI MISTI ECC.
INNOVAZIONI -INVOLUCRO DINAMICO, CELLE A 
COMBUSTIBILE, ECC.
INNOVAZIONE TECNOLOGICA-MATERIALI 
INNOVATIVI, NUOVE TECNOLOGIE ECC.
TECNOLOGIE  ACUA E RIFIUTI



Approccio per un progetto sostenibile

fine

Confronto prestazionale tra i possibili 
materiali (caratteristiche fisico-meccaniche, 
relative alla sicurezza o al rispetto di requisiti 
ambientali) 

Un corretto confronto esige metodi di prova 
in grado di fornire dati oggettivi e omogenei

L’interpretazione dei dati richiede la 
capacità critica del progettista



L’ECOBUILDING

fine

STEP 1: Riduzione 
della domanda di 
energia

Energy demandEnergy demand

Isolamento termico, tenuta all’aria,  
recupero di calore, sistemi di 
schermatura solare etc.

Caldaie, Illuminazione ed 
elettrodomestici ad alta efficienza

STEP 2: Ricorso 
alle Energie 
Rinnovabili

Sole, pompe di calore, 
vento, biomasse

STEP 3: Conversione 
efficiente della 
energia fossile



Soluzioni Tecnologiche

fine

Nuovi sistemi di climatizzazione e ventilazione
• metodologie e strumenti per la progettazione integrata
• sviluppo e caratterizzazione di pompe di calore ad assorbimento
• sistemi di climatizzazione assistiti da solare
• progettazione di sistemi di climatizzazione ad alta efficienza 
energetica e ridotto impatto ambientale: valorizzazione di apporti 
energetici naturali (ventilazione naturale ed ibrida, raffrescamento 
passivo);
• microcogenerazione
•Ecc.



Soluzioni sistema edificio

fine

Nuovi materiali e componenti:
vernici ad alta efficienza, 
laterizi innovativi, 
serramenti a basso consumo
ecc

Sistemi innovativi di illuminazione efficiente
sviluppo di tecnologie a LED e tubi di luce
sviluppo e progettazione di sistemi di illuminazione naturale e 
integrata naturale - artificiale. 

Domotica e Smart Building
Innovazione tecnologica per l’ applicazione di tecnologie 
informatiche per la razionalizzazione e la gestione dei consumi 
energetici ed il controllo ambientale.

Elettrodomestici a basso consumo



Pareti

fine

Fattori da considerare:

Isolamento termico
Permeabilità/impermeabilità al 
vapore
Assorbimento d’acqua
Facilità di applicazione
Versatilità



Le coperture

fine

COPERTURE PIANE, INCLINATE, 
VENTILATE
Isolamento termico
Resistenza compressione
Comportamento a carico costante
Limitato assorbimento d’acqua
Permeabilità/impermeabilità al 
vapore
Resistenza a temperature elevate
Stabilità dimensionale
Reazione al fuoco 
Facilità di applicazione
Versatilità



Coperture piane

fine

TETTO A GIARDINO



Copertura piana più diffusa

fine

PIASTRELLE



Coperture a falda

fine

COPPI O TEGOLE CON LISTELLI DI 
SOSTEGNOMICROVENTILATA



Confronto tra tipologie di parete  

fine

Intonaco (2 cm), forati (8 cm), 
isolante (4 cm), laterizio 
alveolare (25 cm), intonaco (2 
cm)

U = 0,406 W/m2°C

Intonaco (2 cm), forati (8 
cm), isolante (4 cm), mattoni 
3UNI (20 cm), intonaco (2 
cm)

U = 0,412 W/m2°C

Cartongesso (1 cm), 
isolante (4 cm), mattoni 
(24 cm), intonaco (2 cm)

U = 0,57 W/m2°C

Cartongesso ( 1 cm), 
mattoni (24 cm), isolante 
(4 cm), intonaco (2 cm)

U = 0,572 W/m2°C

intonaco (2 cm), 
laterizio alveolare (30 
cm), intonaco (2 cm)

U = 0,885 
W/m2°C

Le pareti devono essere ben isolate perché costituiscono una 
grande superficie disperdente
Pareti ben isolate garantiscono temperature superficiali interne
tali da ostacolare la formazione di muffe e condensa
Le pareti devono essere dotate di una massa adeguata a 
garantire una buona inerzia termica



Tipologie di posa  a confronto- andamento delle temperature

fine



Tipologie di isolamento dell’involucro

fine

ISOLAMENTO DI 
INTERCAPEDINI

ISOLAMENTO INTERNO

ISOLAMENTO A CAPPOTTO



Isolamento in intercapedine -tipologie

fine



Isolamento a cappotto

fine

Caratteristiche e vantaggi 
Eliminazione rischio di 
condensazione
Eliminazione ponti termici
massima INERZIA TERMICA
Elevata temperatura di parete
Quiete termica



Caratteristiche e vantaggi isolamento a 
cappotto: quiete termica

0°

PARETE NON ISOLATA PARETE ISOLATA

-10°

20°

60°

-10°

Le tensioni di 
origine termo-
plastica 
vengono 
assorbite dal 
sistema 
termoisolante

18°

22°

30°

20°

40°

La muratura 
deve assorbire 
le tensioni di 
origine termo-
plastica

-10°

30°



Isolamento a cappotto ventilato

fine



Solai e pavimenti riscaldati

fine



Punti critici .  Ponti termici

fine

• Zone d’angolo fra pareti esterne
• I giunti fra muro e terrazzo
• I giunti fra muro e pavimento su cantina, box e affini
• I giunti fra muro esterno e pavimento
• Le zone intorno ai serramenti
• I giunti tra muro e balcone 
• Gli elementi strutturali ad alta conduttanza inseriti in 
una struttura



I ponti termici nell’edificio 

fine



Calcolo flussi teermici

fine

UNI EN ISO 10211-1 => Metodo numerico di 
calcolo dettagliato del flusso termico 
tridimensionale e delle temperature superficiali;

UNI EN ISO 10211-2 => Metodo numerico di 
calcolo dettagliato del flusso termico 
bidimensionale e delle temperature superficiali;

UNI EN ISO 14683 => Metodo semplificato 
per la determinazione del flusso di calore 
attraverso i ponti termici lineari che si 
manifestano alle giunzioni degli elementi degli 
edifici.



Definioni

fine

Ponte termico lineare: ponte termico con una sezione 
trasversale uniforme in una direzione;
Coefficiente di accoppiamento termico: flusso termico 
scambiato diviso per la differenza tra le temperature di due 
ambienti termicamente interagenti, nel componente edilizio 
considerato;
Coefficiente di accoppiamento termico lineico:
coefficiente di accoppiamento termico ottenuto da calcolo 
bidimensionale;
Trasmittanza termica lineica: flusso termico in regime 
stazionario diviso per la lunghezza e la differenza di 
temperatura tra gli ambienti posti a ciascun lato del ponte 
termico.



Flusso termico

fine

Flusso termico Φ attraverso l’involucro edilizio: 

Φ = HT( θi – θe )

con HT coefficiente di perdita di calore per 
trasmissione



Il coefficiente di perdita di calore per trasmissione

fine

HT = L + LS + HU
Dove:

L è il coefficiente di accoppiamento termico attraverso    
l’involucro edilizio;

LS è il coefficiente di accoppiamento termico del terreno (EN ISO 
13370);

HU è il coefficiente di perdita di calore attraverso ambienti non 
riscaldati (EN ISO 13789).



La trasmittanza termica lineica

fine

L2D = Ψ + ∑Uili
OVVERO

Ψ = L2D - ∑Uili
Dove:
L2D è il coefficiente di accoppiamento termico lineico ottenuto con un calcolo 
bidimensionale del componente che separa i due ambienti considerati;
Ui è la trasmittanza termica dell’i-esimo componente monodimensionale che 
separa i due ambienti considerati;
li è la lunghezza nel modello geometrico bidimensionale cui si applica il valore di Ui.



I sistemi di valutazione delle dimensioni

fine

Dimensioni interne, misurate tra le superfici 
interne finite di ogni ambiente in un edificio 
(escluso quindi lo spessore delle partizioni 
interne);

Dimensioni interne totali, misurate tra le 
superfici interne finite degli elementi dell’edificio 
(incluso quindi lo spessore delle partizioni 
interne);

Dimensioni esterne, misurate tra le superfici 
esterne finite degli elementi esterni del’edificio.



Accuratezza dei metodi disponibili

fine

Metodi Incertezza prevista di Ψ

Calcolo numerico ± 5%

Atlante dei ponti termici ± 20%

Calcoli manuali ± 20%

Valori di progetto Da 0% a + 50%



Proprietà dei materiali isolanti

fine

Isolamento termico
Caratteristiche meccaniche
Stabilità dimensionale
Reazione al fuoco
Impermeabilità all’acqua e permeabilità al vapore
Innocuità per l’uomo e compatibilità con l’ambiente



Materiali da costruzione -direttiva 89/106

fine

isolanti
lambda < 0.065

debolmente isolanti
0.065-0.090

non isolanti
>0.090

materiali



Materiali isolanti

fine

naturali sintetici

organici

naturali sintetici

inorganici

isolanti



Tipologie di materiali isolanti

fine

fibre di poliestere

fibrosi

polietilene
EPS
XPS

PUR, melamina

cellulari porosi

sintetici

organici



Materiali Isolanti organici

fine

fibre di legno
lana di legno
fibre vegetali

fibrosi

sughero

cellulari porosi

naturali

organici



Materiali isolanti inorganici sintetici

fine

lana di vetro
lana di roccia

fibrosi

vetro cellulare

cellulari

calcio silicato
cem.cellulare

porosi

sintetici

inorganici



Materiali inorganici naturali

fine

amianto
vermiculite

fibrosi cellulari

pomice
perlite

argilla esp.

porosi

naturali

inorganici



Infissi

fine

Con l’utilizzo di vetri tradizionali, gli infissi erano spesso la parte 
termicamente più efficiente del serramento. Oggi, con i grandi 
progressi tecnologici avvenuti nel campo dei sistemi trasparenti, 
gli infissi pare siano divenuti il prodotto a più limitate potenzialità
di miglioramento termico.

Le loro caratteristiche termiche regolano gli scambi termici 
dovuti alla differenza di temperatura tra ambiente esterno ed 
interno, dall’altro è attraverso gli infissi che avvengono le 
infiltrazioni d’aria. 



Infissi in legno

fine

Caratteristiche legate a tipo di legno, densità ed spessore 
dell’infisso. 

La tecnologia ha aiutato la stabilità e la durabilità del prodotto. 
Guarnizioni sintetiche e naturali hanno consentito di ridurre la

permeabilità all’aria.
U tra 1.35 e 2.5 W/m2°K.



Infissi in PVC

fine

Costituiti da profilati cavi a più camere (fino a 
cinque), uniti mediante saldatura e rinforzati con 
profilati metallici. 
Buone caratteristiche termiche, nella bassa 
richiesta di manutenzione e nella molteplicità di 
soluzioni geometriche. I valori di questo tipo di 
infisso sono di circa 2.1 W/m2°K per profili a 2 
camere e fino a 1.6 per profili a 3 camere.
Poca manutenzione, elevata resistenza all’umidità
e tenuta all’aria, e molteplicità di soluzioni 
geometriche
Esistono infissi in poliuretano. Nel caso di 
spessore. dell’infisso superiore a 5 millimetri, il 
valore di riferimento, secondo le norme EN, della 
trasmittanza termica è di 2.8 W/m2°K.



Infissi in Alluminio

fine

Negli infissi metallici tradizionali la 
povertà delle prestazioni dipende dalla 
elevata conduttività dei metalli. Profilati 
cavi sfruttano le capacita isolanti dell’aria. 
Gli infissi in alluminio sono diffusi 
nell’edilizia residenziale ed in molti edifici 
per uffici. U dipende dalla geometria del 
profilo e varia tra 5 e 7 W/m2°K. Valori 
simili si hanno per ferro, acciaio ed altre 
leghe. 
A questo tipo di infissi può associarsi una 
elevata permeabilità all’aria che riduce le 
prestazioni.
Rischio condensa elevato



Infissi in Alluminio a taglio termico

fine

Il taglio termico è realizzato con 
elementi plastici che 
interrompono il metallo
U dipende da: dimensione delle 
camere d’aria dei profili, vernici 
riflettenti nei profili, materiale per 
il taglio termico, geometria 
dell’infisso. U può variare da 2.5 
a 4 W/m2°K . 
Guarnizioni in gomma riducono 
notevolmente le perdite per 
infiltrazione



Tabella infissi

fine

Materiale Tipo/spessore UF

Poliuretano Con anima di metallo e spesso 
più di 5 mm

2,6

PVC – profilo vuoto Con due camere 2,1

Con tre camere 1,9

Legno

40 2,00

50 1,90

70 1,65

100 1,42

130 1,22

160 1,10

Alluminio

6 3,7

8 3,5

10 3,3

12 3,2

15 3,1

20 3,1



L’ENEA

fine

Il calcolo della trasmittanza del serramento viene effettuata con 
norme riconosciute (EN 10077-1 e 2) in funzione delle 
caratteristiche di parte trasparente, infisso e trasmittanza lineica 
del giunto infisso-vetro-distanziatore

it

iitt
f AA

lUAUA
U

+
⋅Ψ+⋅+⋅

=



Materiali trasparenti

fine

Isolare l’ambiente costruito dallo spazio esterno.
Permettere l’ingresso della luce naturale consente 
agli occupanti di svolgere le loro attività, senza far 
ricorso all’illuminazione artificiale.
Ottimizzare i guadagni solari in funzione delle 
condizioni climatiche.
Limitare le infiltrazioni d’aria attraverso i serramenti.
Permette agli occupanti di relazionarsi con il mondo 
esterno. 



Caratteristiche ottiche e termiche 

fine

Tipo di vetro (4-12-4) τv g Uc

Vetrocamera (3-6-3) 0.81 0.76 3.3

Vetrocamera (4-12-4) 0.81 0.76 2.9

Vetrocamera (4-15/16-4) 0.81 0.76 2.7

Vetrocamera a controllo solare 0.35 0.40 2.9

Vetrocamera low-e 0.75 0.65 1.8

Vetrocamera con gas 0.81 0.76 2.2

Vetrocamera con gas low-e 0.75 0.65 1.4

Vetrocamera a filtro solare 0.70 0.40 1.8

…..vetrocamera con doppio low-e, triplo vetro, triplo vetro con 
low-e….



Materiali trasparenti innovativi

fine

Materiali trasparenti isolanti
Materiali cromogenici
Sistemi di daylighting



Trasparenti isolanti

fine

Si tratta di materiali ottenuti mediante differenti processi di lavorazione 
che possono essere inseriti all’interno dell’intercapedine di un 
serramento al fine di migliorarne le prestazioni energetiche. Alcuni 
prodotti sono ancora in fase di sviluppo, altri nella fare precompetitiva 
altri ancora disponibili sul mercato già da diversi anni. 

Questi materiali, geometric media, utilizzano delle strutture 
geometriche per limitare le dispersioni termiche per convezione ed 
irraggiamento. In pratica con del materiale trasparente nel visibile e nel 
vicino infrarosso, ma opaco nel lontano, si realizzano delle pareti 
divisorie atte a bloccare i moti convettivi dell’aria e ridurre lo scambio 
radiativo.



Aerogel

fine

L’aerogel è un materiale costituito da particelle di silice, e, grazie a 
particolari procedimenti produttivi, è caratterizzato da una struttura 
porosa aperta trasparente costituita per almeno il 95% da vuoti, in 
grado di fornire ottime prestazioni ottiche ed energetiche.

La conduttività termica del materiale è circa 15-20 mW/m°K a 
pressione atmosferica, con pressione al di sotto dei 100 mbar è
possibile ottenere proprietà simili a quelle del vuoto. Gli scambi 
termici avvengono quasi totalmente per conduzione tra lo scheletro 
della struttura e per radiazione. 

L’aerogel è caratterizzato da elevata sensibilità all’umidità ed alle 
sollecitazioni di trazione, per tale ragione è necessario proteggerlo 
dall’ambiente esterno, soprattutto se utilizzato per le finestre.

Può essere di tipo granulare o monolitico (molto più complesso e 
costoso).



Materiali cromogenici

fine

• Fotocromici
• Termocromici
• Termotropici

• Cristalli liquidi
• Elettrocromici
• Gasocromici

Attivazione naturale
Attivazione elettrica

Trasparente – riflettente
Trasparente – assorbente
Assorbente - trasparente



Pannelli prismatici

fine

I pannelli prismatici, realizzati con 
vetro , policarbonato, materiale 
acrilico o poliestere, di diverse 

forme geometriche, deviano i raggi 
solari a seconda dell'angolo 

d'incidenza  
Sono costituiti da una griglia di 

prismi trasparenti rifiniti a dente di 
sega a cui corrispondono diversi 

angoli di rifrazione della luce 
incidente e possono essere rivestiti 
con pellicole ad elevate prestazioni 

solari e luminose. 
I pannelli prismatici svolgono 2 

funzioni: elemento di schermatura 
solare diretta e utilizzo di luce 

naturale diffusa
Redirezione della luce naturale 

diretta



Film olografici

fine

Sono elementi fissati (in genere stampati) su 
un substrato plastico o vetroso 
modificano il percorso della luce 
attraverso la diffrazione.

Il principio di questa tecnologia è che in un 
angolo definito dalle caratteristiche della 
griglia di diffrazione possono accadere 
due fenomeni:
1. il componente devia la radiazione solare 

trasmessa diretta e diffusa ed inviarla 
nelle parti più profonde dell'edificio. 

2. Il componente riflette la radiazione diretta 
e lascia passare la difusa

• Uno dei vantaggi di questo elemento è la possibilità di sovrapporre elementi, dato 
che molti ologrammi possono essere "disegnati" nello stesso strato.

• Al momento queste pellicole hanno una limitazione di dimensione massima a 
causa del processo di fabbricazione.



Laser cut panels

fine

Un foglio sottile di plastica acrilica chiara 
viene convertito in un panello che riflette la 
luce, attraverso una serie di tagli eseguiti a 

laser che attraversano totalmente o 
parzialmente l’acrilico. 

La deviazione della luce è dovuta alla 
rifrazione e alla riflessione totale interna 

nella stessa direzione. 



Utilizzo del laser cut panels

fine

Un utilizzo interessante è frangisole. 
Con i frangisole in posizione totalmente 
aperta in caso di sole molto alto, i raggi sono 
deviati all’esterno, mentre il frangisole 
permette una visione non ostruita e la 
ventilazione. In questo modo, si riflette 
all’esterno la radiazione nelle ore più calde 
del giorno e migliora la penetrazione con 
angoli solari bassi. Il risultato è una luce più
uniforme durante il giorno e la riduzione dei 
guadagni solari.
In inverno si isola l’involucro e massimizza il 
daylighting con riflessione della radiazione 
solare a frangisole chiuso.



Lamelle riflettenti

fine

Le classiche veneziane 
aggiornate con l’applicazione di 
nuovi materiali ad elevata 
riflessione solare e controllo 
automatizzato sono in grado di 
fornire eccellenti prestazioni per 
l’ottimizzazione della luce 
naturale
Caratteristche necessarie:

Elevata riflessione
Comportamento speculare
Controllo dell’emissività per 
comfort termico e controllo dei 
carichi estivi 



Materiali trasparenti diffondenti

fine

•Materiali diffondenti in superficie (satinati)

•Materiali diffondenti in massa (bulk)

•Materiali e film superficiali plastici

•Cambia la modalità della trasmissione della radiazione solare non le 
proprietà termiche

•I materiali diffondono in realtà in modo molto differente ed è quindi 
differente la loro efficacia



Sistemi schermanti

fine

Schermare la radiazione solare è di grande importanza nelle 
moderne costruzioni, dove di registra un sempre maggiore 
aumento dei carichi di climatizzazione estiva. 
L’ombreggiamento può essere garantito con elementi trasparenti, 
vetri a controllo solare o cromogenici. Per garantire il comfort visivo 
è necessario prevedere ulteriori sistemi schermanti, generalmente
opachi. Essi possono essere classificati in funzione di:

Funzione: schermo o redirezione
Gestione: fissi e orientabili;
Posizione rispetto alla superficie vetrata;
Geometria: verticali o orizzontali;



Funzioni

fine

Schermo
Ridurre la radiazione solare in ingresso
Coefficiente di riflessione non vincolante
Superfici del materiale diffondenti (matte)

Redirezione
Intercettare ed indirzzare la radiazione solare
Comportamento speculare del materiale
Riflettanza elevata

Controllo delle caratteristiche ottiche e della 
emissività degli elementi schermanti



Sistemi schermanti -geometrie

fine

I sistemi schermanti orizzontali sono efficaci sulle facciate rivolte 
a sud. Le dimensioni ottimali saranno quelle calcolate in 
relazione al percorso solare e che impediranno la penetrazione 
della radiazione solare diretta, garantendo un buon 
illuminamento con l’ottimizzazione della luce naturale diffusa. 
I sistemi schermanti verticali sono efficaci nei casi in cui la 
direzione dei raggi solari non sia contenuta in un piano parallelo 
a quello dello schermo e formi con esso un angolo di incidenza 
che impedisca la penetrazione dei raggi stessi. 
Una finestra incassata oppure dotata di pareti laterali funziona
bene nelle aperture rivolte a S-SE e S-SO, mentre le lamelle 
verticali (possibilmente ad inclinazione variabile) lavorano bene 
negli orientamenti O-NO e E-NE.



Esempi

fine



Sistemi per il daylighting

fine

Sistemi trasparenti, generalmente complessi, atti ad 
ottimizzare lo sfruttamento dell’illuminazione naturale 
degli edifici.
Possono essere fissi o mobili (soluzione ottimale)
Il sistema deve essere generalmente progettato su 
misura, ovvero in funzione delle condizioni di 
irraggiamento, geometria, tipo ed utilizzo dell’edificio
www.schorsch.com



CALDAIE A CONDENSAZIONE

fine

Le caldaie a condensazione utilizzano il calore 
contenuto nei fumi grazie a tecniche che 
consentono di trasmetterlo all'acqua, riscaldandola, 
consentendo un migliore sfruttamento del 
combustibile e quindi il raggiungimento di rendimenti 
più alti.

Nelle caldaie tradizionali i gas combusti vengono 
normalmente espulsi ad una temperatura di circa 
110°C e sono in parte costituiti da vapore acqueo. 

Nella caldaia a condensazione, i prodotti della 
combustione, prima di essere espulsi all'esterno, 
sono costretti ad attraversare uno speciale 
scambiatore all'interno del quale il vapore acqueo 
condensa, cedendo parte del calore. 
In tal modo, i gas di scarico fuoriescono ad una 
temperatura di circa soli 40°C.



Valvole termostatiche e sistemii di contabilizzazione del 
calore

fine

Valvole termostatiche 

In base alla temperatura impostata, aprono e chiudono l’afflusso 
di acqua al termosifone. 
Con questo sistema possiamo risparmiare fino al 20% di energia.

Sistema di contabilizzazione del calore

Sistema di apparecchiature che misurano la quantità di calore effettivamente consumata in ogni appartamento.
In questo modo avremo la libertà di scegliere le temperature e gli orari di accensione che più ci soddisfano, 

riuscendo a risparmiare anche il 30% delle spese annuali.

Esempio di impianto di riscaldamento a colonne montanti
(distribuzione verticale)



Risparmio consumi illuminazione

fine

Le lampade fluorescenti (CFL) compatte consentono di ridurre 
fortemente i consumi d’energia elettrica (circa il 70%) che si avrebbero 
impiegando comuni lampade ad incandescenza
di equivalente flusso luminoso.

Scale, cantine, garage sono locali dove la luce rimane accesa per 
lungo tempo: conviene utilizzare lampade fluorescenti e installare 
un interruttore a tempo, regolato secondo le esigenze degli inquilini, 
che spegne la luce dopo un certo periodo.

Il costo è molto contenuto ed il risparmio che ne deriva molto elevato.

Tempo di ritorno per l'utilizzo di lampade CFL da 20W
in sostituzione di lampadine ad incandescenza da 100W

500 1.000 1.500
2,4 1,2 0,8

ore di funzionamento in un anno
tempo di ritorno in anni



L’ENEA

fine

Consentono di produrre energia elettrica sfruttando la radiazione solare.

La corrente continua generata istantaneamente dai moduli viene trasformata 
in corrente alternata e immessa nella rete interna dell’edificio utilizzatore, in 
parallelo alla rete di distribuzione pubblica.

In questo modo può essere, a seconda dei casi, consumata dall’utenza 
locale oppure ceduta, per la quota eccedente al fabbisogno, alla rete stessa.

I moduli fotovoltaici possono essere utilizzati come elementi di rivestimento 
degli edifici anche in sostituzione di componenti tradizionali.

Potenza nominale Investimento         Tempo di ritorno 
[kWp] [€] [anni]

Milano 2,8 18.480 8,4
Roma 2,6 17.160 7,8
Trapani 2,4 15.840 7,2

costo evitato dell'elettricità 0,18 €/kWh
Incentivo "conto energia"  0,445 €/kWh ; durata  20 anni
costo medio  6.600€/kWp

 impianto FV per la produzione annua  di 3500 kWh 



Solare termico

fine

Consentono di produrre acqua calda sfruttando la radiazione solare.

Riducono notevolmente i consumi di energia per il riscaldamento dell’acqua 
sanitaria e, una volta ammortizzata la spesa dell’impianto, forniscono acqua 
calda gratuita.

tipologia scalda acqua elettrico gas metano

consumi energetici * 28.500 kWh/a 3.150 m3/a

costo indicativo dell'impianto solare termico

finanziamento (ipotesi detrazione IRPEF 55%)

costo residuo

risparmio annuale ** 3.850 €/a 1.770 €/a

tempo di ritorno dell'investimento 3,3 anni 7,1 anni

16 t di CO2/a 6 t di CO2/a
36 kg di NOx/a 6 kg di NOx/a

* complessivi per 40 persone (2.000 l/giorno di acqua riscaldata da 15°C a 45°C)
** per un fattore di copertura dei consumi del 75%

28.000 €

15.400 €

12.600 €

emissioni evitate

Esempio tipo di impianto solare termico per la produzione di acqua calda 
sanitaria per un’utenza di 40 persone

Tipologie
Collettori solari piani
Collettori ad accumulo integrato
Collettori non vetrati
Collettori sottovuoto



Tecnologie per il solare

fine

Le tecnologie attualmente disponibili per la 
realizzazione di un sistema solare termico a 
concentrazione sono tre: Collettori parabolici lineari 
(Parabolic Trough), Torre solare (Power Tower), dischi 
parabolici (Parabolic Dish). 

Power TowerParabolic TroughParabolic Trough Parabolic DishParabolic Dish



Sistema a dischi parabolici

fine



Edificio Intelligente

fine

UN SISTEMA COMPLESSO EDIFICIO IMPIANTO 
CLIMA UTENTE IN GRADO DI GESTIRE: 
SICUREZZA, COMFORT, SALUTE, QUALITA’
DEL’ARIA L’ENERGIA ED ALTRO IN CHIAVE 
OLISTICA

LA RICERCA 
Progetti e applicazioni

CRITERI DI VALUTAZIONE PER UN E.I.
Indicatori prestazionali
Caratteristiche dell’edificio 
Orientamento dell’utenza



Caratteristiche E.I.

fine

Tutte le funzioni sono controllate da un sistema 
informatico collegato in rete a sensori ed attuatori 
sull’intero edificio, che, a sua volta, fa parte del sistema. 
Interfacce ergonomiche per ogni utenza

Integrazione, molto più di una somma di automazioni. 
Sistema olistico. 
CIB (Computer Integrated Building), rivolto al terziario 
dei servizi (banche, centri direzionali, servizi tecnologici), 
domotica, rivolta alla gestione delle abitazioni, 
teleservizi in rete, diversificati, crescenti nel tempo
Modularità (HW e SW), flessibilità, affidabilità e 
standardizzazione a garanzia dell’utenza.



Funzioni E.I.

fine

- Gestione energia
- Comfort
- Sistemi di sicurezza 
- Logistica
- Gestione e controllo illuminazione e 

ventilazione (naturale, artificiale e mista
- Teleservizi
- Apparecchiature domestiche bianchi e         

bruni
- ecc.



VANTAGGI

fine

•collegare fisicamente tutti i componenti del 
sistema

•riduce il numero delle interconnessioni

•riduce i tempi di installazione 

•Velocizza il trasferimento delle informazioni



E.I. nel terziario

fine

controllo/gestione decentralizzate
di tutte le funzioni 

gestore centralizzato 
superfluo

scambio informazioni più rapido

possibilità di libero collegamento
tra i componenti

flessibilità del sistema



Domotica

fine



Architettura di un E.I.

fine



Topologie di E.I.

fine



I mezzi di comunicazione

fine

Il doppino intrecciato (twisted pair)  Il doppino intrecciato (twisted pair)  
Il cavo coassialeIl cavo coassiale
Onde radioOnde radio
Raggi infrarossi
Onde convogliate::

Sfruttano i cavi della rete elettrica in bassa tensione. 
Fibra ottica:Fibra ottica:

Elevate prestazioni e immunità alle interferenze elettromagnetiche 
Installazione accurata, cablaggi sofisticati



Stime risparmi

fine

Potenzialità R.E. Stima % risparmio conseguibile 
Gestione impianto riscaldamento 5% 
Gestione impianto raffrescamento 3% 
Gestione impianti max efficienza 10% 
Gestione impianto cdz 15% 
Gestione impianto ACS 6-12% 
Daylighting 50% 
Gestione impianto illuminotecnico 15-28% 
Gestione e manutenzione parco luci 15-28% 
Serramenti ad alta efficienza 10-16% 
 



Esempio

fine



Grazie per la vostra attenzione
gaetano.fasano@enea.it


