T

E

c

N

O

L

O

G

I

A

frames energia

I

1

l costo dell’energia proveniente dai combustibili di origine
fossile è destinato inarrestabilmente ad aumentare a causa delle
crescenti difficoltà di reperimento delle materie prime. Sono inoltre
noti gli effetti devastanti sullo stato di salute del nostro pianeta
– il cosiddetto global warming - indotti dall’utilizzo delle fonti
energetiche tradizionali che occupano la posizione predominante
nel consumo mondiale.
Gli edifici, responsabili del 40% dell’utilizzo globale di energia,
hanno da tempo distanziato i settori dell’industria e dei trasporti,
tradizionalmente percepiti come energivori e inquinatori. In Europa
infatti gli edifici da soli sono responsabili del 30% della totalità
delle emissioni di gas climalteranti. Si aggiunga che circa il 77% dei
consumi di un’abitazione sono da attribuire al mantenimento del
comfort climatico.
Il principio guida delle politiche energetiche che i paesi europei
prevedono di attuare nel prossimo decennio risiede nella
consapevolezza delle possibilità di miglioramento nel settore edile.
L’obiettivo è puntato a un sostanziale miglioramento dell’efficienza
energetica degli edifici e all’innalzamento della quota di utilizzo
delle energie rinnovabili (da fonte solare, geotermica ed eolica). Si
tratta di strategie in grado di incidere su un decisivo mutamento
collettivo di mentalità oltre che sui metodi di progettare i nuovi
edifici e sull’approccio al risanamento del patrimonio edilizio
esistente.
Si può definire l’edificio come un sistema che converte l’energia
primaria – proveniente in genere dai combustibili - in calore, per
poi dissiparla attraverso l’involucro, in quantità variabile a seconda
delle proprietà termiche che lo costituiscono. Il primo passo quindi
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da compiere per ridurre il fabbisogno energetico di una costruzione
si ottiene migliorando le prestazioni dell’involucro, limitando le
1. Scuola superiore a Selva Val Gardena certificata CasaClima B
2. Municipio di Nalles certificato CasaClima A (28 kWh/m2a). Involucro termico realizzato in lana
di roccia da 12 cm e parete ventilata. Interamente servito da impianto VMC con recupero di calore.
Progetto Trojer Vonmetz Architekten. (Documentazione Agenzia CasaClima)
3. Edificio monofamiliare certificato CasaClima Apiù (18 kWh/m2a). Struttura mista in cls armato
e telaio in legno. Alimentazione con pompa di calore, scambiatore geotermico e pannelli solari
sottovuoto. Progetto Vertical laboratorio di architettura. (Documentazione Agenzia CasaClima).
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he cost of energy originating from fossil fuels is bound to rise
unstoppably due to the growing difficulties encountered in
finding the raw materials. The devastating effects induced by the
use of conventional energy sources, which lead the scoreboard of
world-wide consumption, on the state of health of our planet are
also well known – so-called global warming.
For some time now, buildings have overtaken industry and transport,
traditionally perceived as energy-consuming and polluting, and are
responsible for 40% of the overall use of energy. Indeed, in Europe,
buildings alone are responsible for 30% of the total emissions of
gases capable of altering the climate. To this must be added the fact
that about 77% of the consumption of a home must be attributed to
maintaining climatic comfort.
The guiding principle of energy policies that European countries
plan to implement in the coming decade consists of the awareness
of the opportunities for improvement in the building industry. The
aim is to achieve a substantial improvement in the Energy efficiency
of buildings and to increase the share of renewable energy (from
solar, geothermal and aeolian sources). These strategies are capable
of bringing about a decisive collective change in mentality as well
as of affecting the methods for designing new buildings and the
approach to rehabilitating existing buildings.
It is possible to define a building as a system that converts primary
energy – originating in general from fuel – into heat, only to
dissipate it in variable quantities through the cladding, depending
*Consulente esperto CasaClima, certificatore energetico, docente
Politecnico di Milano

on the thermal properties of the latter. The first step to take in
order to lower a building’s need for energy is therefore obtained by
improving the performance of the cladding, lowering the dispersion
of heat by transmission and ventilation, and maximising the passive
contribution of solar energy in winter and lowering it in summer in
order to avoid overheating of the rooms.
The resulting energy balance enables use of plant design based on
the use of renewable energy, perhaps aided by high-performance
conventional generators for peak loads.
The design of a residential facility, like a building, must be capable
of exploiting the microclimatic conditions of the site (sun, wind,
morphology of the terrain). A correct bioclimatic approach
guarantees the best possible position in respect of the shape of the
plot, a gauged layout and shielding of the glazing, an ideal volume/
shape ratio and a rational distribution of the internal functions.
It is thus possible to obtain, already in the preliminary stage, a
considerable reduction in energy needs, without affecting the
construction costs.
The design method of a passive building, according to the
standards issued by the Passivhaus Institut of Darmstadt managed
1. Secondary school in Selva Val Gardena certified for conformity with CasaClima B.
2. Nalles town hall, certified for conformity with CasaClima A (28 kWh/m2a). Thermal cladding made of
rockwool, 12 cm thick, and ventilated façade. Served completely by a VMC system with heat recovery.
Project by Trojer Vonmetz Architekten. (Documentation: Agenzia CasaClima).
3. One-family home certified for conformity with CasaClima A plus (18 kWh/m2a). Mixed reinforced
concrete structure with a wooden frame. Power provided by a heat pump, a geothermal exchanger and
vacuum solar panels. Project by Vertical Laboratorio di Architettura. (Documentation: Agenzia CasaClima).
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sistemi passivi di approvvigionamento energetico, sfruttando ad
esempio il raffrescamento naturale e impiegando componenti
costruttivi con specifiche proprietà termiche. Strutture che adottano
materiali con un’elevata capacità termica, posizionati nell’ambito
del regime termico interno, consentono l’accumulo di calore,
attenuando e ritardando in estate, per effetto dell’inerzia termica,
le cicliche variazioni quotidiane della temperatura ambientale
e permettendone lo smaltimento durante la frescura delle ore
notturne. Queste masse termiche isolate dall’esterno sono
generalmente costituite da pareti in muratura a elevata densità e da
pesanti solai in conglomerato cementizio.
Numerose sono le realizzazioni di edifici a basso consumo
energetico presenti anche sul nostro territorio, nate dall’interesse
di alcuni progettisti e anche grazie alla promozione su ampia
scala di una nuova cultura del costruire e dell’abitare, in modo
sano e rispettoso dell’ambiente, che per prima in Italia ha portato
avanti l’Agenzia CasaClima di Bolzano. Un caso esemplare è
rappresentato dalla residenza Heidis, progettata nel 1999 da
Matteo Thun per Rubner. Si tratta di una costruzione, certificata
CasaClima Apiù, interamente realizzata in legno e vetro, che si
comporta come un grande accumulatore solare e che per merito
dell’abbondante isolamento riesce a limitare i flussi termici internoesterno e a riscaldarsi quasi del tutto tramite l’autoproduzione
energetica. Oggi il Comune di Bolzano può permettersi, sulla spinta
dell’entusiasmo dei risultati raggiunti e potendo contare su una
diffusa conoscenza del tema, di rilasciare il certificato di agibilità
solo per i nuovi edifici il cui involucro termico consegua almeno la
casse energetica B (50 kWh/m2 anno).
Di seguito sono affrontate più approfonditamente alcune
indicazioni progettuali utili per conseguire edifici a elevata efficienza
energetica.
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Rapporto di forma (S/V)
I diversi contesti climatici hanno suggerito nel tempo specifiche
forme edilizie. Nei climi freddi si sono affermate costruzioni
compatte, mentre nei climi caldo umidi le geometrie adottate
sono più estese e articolate tra spazi pieni e vuoti (portici, patii,
logge) per agevolare la naturale ventilazione dei locali.

4. Edificio residenziale certificato CasaClima Apiù (13,4 kWh/m2a). Particolare della serra solare
addossata alla costruzione. I cassonetti isolati contengono il sistema di ombreggiamento a lamelle
orientabili. Progetto Peter e Ruben Erlacher. (Documentazione Agenzia CasaClima).
5. Edificio plurifamiliare certificato CasaClima Bpiù (48 kWh/m2a). Impianto termico con caldaia
a pellets con accumulatore solare. Progetto Arch. Manuel Benedikter. (Documentazione Agenzia
CasaClima).
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dispersioni termiche per trasmissione e ventilazione, massimizzando
gli apporti solari passivi invernali e riducendoli durante il regime
estivo, per evitare il surriscaldamento degli ambienti.
Il bilancio energetico che ne deriva consente l’utilizzo di
un’impiantistica alimentata da energie rinnovabili, eventualmente
coadiuvata da generatori tradizionali ad alto rendimento per
soddisfare i carichi di punta.
La progettazione di un insediamento, così come di un edificio,
deve essere in grado di sfruttare le condizioni microclimatiche del
sito (sole, vento, morfologia del terreno). Un corretto approccio
bioclimatico garantisce il migliore orientamento possibile rispetto
alla geometria del lotto, una calibrata disposizione e schermatura
delle vetrate, un ideale rapporto di forma e una razionale
distribuzione delle funzioni interne. E’ così possibile ottenere già
nella fase preliminare, una sensibile riduzione del fabbisogno
energetico, senza incidere sui costi di costruzione.
Il metodo progettuale di un edificio passivo, secondo lo standard
del Passivhaus Institut di Darmstadt diretto da Wolfgang Feist,
insegue e talvolta esaspera i concetti di bioclimatica sopra
richiamati, per realizzare una costruzione che vanta eccellenti
prestazioni termiche dell’involucro. Senza l’impiego dei tradizionali
impianti di climatizzazione, ma spesso con l’utilizzo di impianti di
ventilazione meccanica controllata dotati di scambiatore termico, di
pompe di calore abbinate a sonde geotermiche e di sistemi solari,
la casa passiva garantisce un ottimo comfort termoigrometrico con
un fabbisogno termico invernale al di sotto di 15 kWh/m2 anno,
dieci volte inferiore rispetto alla media delle abitazioni europee.
Anche le cosiddette Low Energy House, con una richiesta termica
invernale inferiore a 50 kWh/m2 anno (classe energetica B),
impiegano materiali a elevata resistenza termica, correttamente
posizionati per annientare i ponti termici. Questi edifici utilizzano
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by Wolfgang Feist, pursues and at times exasperates the concepts
of bioclimatics referred to above, so as to create a building boasting
an excellent thermal performance level of the cladding. Without
using conventional air-conditioning systems but often with the use
of controlled mechanical ventilation systems equipped with heat
exchangers, of heat pumps combined with geothermal probes and
of solar systems, passive houses guarantee excellent comfort in
terms of heat and moisture, with a need for heat in winter of less
than 15 kWh/m2 /year, that is to say ten times less than the average
for European houses.
So-called Low-Energy Houses, too, with a need for heat in winter of
less than 50 kWh/m2 /year (Energy class B), use materials featuring
a high thermal resistance, correctly positioned so as to eliminate
thermal bridges. These buildings use passive Energy procurement
systems, exploiting, by way of example, natural cooling, and using
construction components that have specific thermal properties.
Structures adopting materials having a high thermal capacity
positioned in the framework of the internal heating system enable
the accumulation of heat, attenuating and delaying the daily cyclic
variations of the ambient temperature in summer, due to the effect
of thermal inertia, and enabling disposal of the heat in the cool
hours of the night. These thermal masses, insulated from outside,
usually consist of walls made of high-density masonry work and
heavy floor slabs made of cement conglomerate.
Many buildings featuring low energy consumption have also been
built in Italy, as a result of the interest of some designers and
thanks also to the large-scale promotion of a new building and
living culture based on healthy and environment-friendly principles,
promoted first and foremost in Italy by the CasaClima agency of
Bolzano. An exemplary case is the Heidis residence, designed
in 1999 by Matteo Thun for Rubner. The building, certified for
conformity with CasaClima Aplus, is made entirely of wood and

glass, and behaves like a great solar accumulator. Thanks to the
abundant insulating material, it is able to limit the flow of heat from
the inside outwards and to keep warm almost entirely due to selfproduction of energy. The municipality of Bolzano can now afford,
in the wake of the enthusiasm caused by the results achieved and
because it can count on widespread specialised knowledge, to issue
certificates of usability only for new buildings with thermal claddings
falling within energy class B (50 kWh/m2 /year).
Some design indications useful for buildings with a high energy
efficiency are provided in further detail below.
Surface area to volume (S/V) ratio)
In time the various different climatic contexts have suggested
specific building shapes. In colder climates compact buildings have
asserted themselves, while in hot and humid climates the shapes
adopted are more extensive and split up into full and empty spaces
(porticoes, patios, arcades), so as to facilitate natural ventilation of
the rooms.
This is an elementary practice that has been almost entirely lost over
the years. To obtain an ideal S/V ratio, for example in order to limit
winter consumption in our climate zone E, for the same dwelling
volume (V) it is necessary to limit the surface area of the thermal
cladding (S) exposed to low temperatures.
Direction and glazed surfaces
In temperate climates, the longest axis of a building should face
in an east-west direction. It is a good rule to use the south-facing
front for the living rooms, which can have large glazed surfaces and
solar greenhouses to optimise their lighting. In winter, furthermore,
the transparent surfaces facing south facilitate the collection of sun,
without being excessively penalised in summer, provided they are
suitably equipped with shielding systems or protruding elements.

On the cold north-facing side, which can contain the service
functions, the openings should be limited to a minimum, since
transparent elements usually have a higher index of heat dispersion
than opaque surfaces. Medium-sized glazing facing east and west
is able to increase the thermal gain, generating an increase of the
inside temperature.
Cladding as a mediator of heat flows
In order to achieve a high energy efficiency, any existing or newly
erected building needs to guarantee both good sealing against air
and wind, so as to lower the dispersion caused by infiltrations, and
effective insulation of the inhabited cladding, by applying products
with a high thermal resistance and by installing doors and windows
with low transmittance values. Insulating material is conventionally
characterised by a thermal conductivity coefficient λ of less than
0.10 W/mK, which indicates a low propensity to transfer heat. Heat
insulation, usually in the form of panels, can be positioned on
the outside of the cladding, in which case it is known as external
insulation, or it can be applied indoors, filling existing air gaps or
created specifically for this purpose with loose material. Of all the
techniques listed, external insulation is certainly preferable, unless
there are reasons preventing its application, such as the historical
value of a façade. Unlike interior insulation, if exterior insulation
is correctly designed and applied, it can avoid completely the
presence of linear thermal bridges created by the connections to
4. Residential building certified for conformity with CasaClima A plus (13.4 kWh/m2a). Detail of the solar
greenhouse built against the construction. The insulated boxes contain the shading system made of mobile
slats. Project by Peter and Ruben Erlacher. (Documentation: Agenzia CasaClima).
5. Multi-family building certified for conformity with CasaClima B plus (48 kWh/m2a). Heating system with
pellet-fired boiler with solar accumulator. Project by architect Manuel Benedikter. (Documentation: Agenzia
CasaClima).
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Si tratta di una prassi elementare che si è quasi del tutto persa
negli anni. Per ottenere un ideale rapporto di forma, ad esempio
per limitare i consumi invernali nella nostra zona climatica E, è
necessario, a parità di volume abitato (V), contenere le superfici
dell’involucro termico (S), esposte alle basse temperature.
Orientamento e superfici vetrate
Nei climi temperati l’asse maggiore di una costruzione dovrebbe
orientarsi in direzione Est-Ovest. È infatti buona regola utilizzare
il prospetto meridionale per la disposizione delle funzioni
abitative di soggiorno, che possono ospitare ampie vetrate e
serre solari per ottimizzare la luminosità dei locali. In inverno
inoltre, le superfici trasparenti rivolte a Sud favoriscono la
captazione solare, senza recare eccessive penalizzazioni nel
periodo estivo, sempre che siano adeguatamente provviste di
sistemi di schermatura o di elementi aggettanti. Sul lato freddo
a Nord, versante che può contenere le funzioni di servizio, le
aperture devono invece essere ridotte all’indispensabile, dato
che gli elementi trasparenti presentano solitamente un indice
di dispersione termica maggiore rispetto alle superfici opache.
Vetrature di medie dimensioni disposte a Est e a Ovest riescono
a incrementare i guadagni termici generando un aumento della
temperatura interna.
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non richiede l’installazione di ponteggi, ma comporta oltre a
quanto già scritto, una riduzione del volume abitabile. Potrebbe
comunque rappresentare una soluzione utile per quegli ambienti
utilizzati saltuariamente, poiché la riduzione inerziale favorisce la
rapida risposta della scatola muraria alle sollecitazioni termiche
generate dal sistema di riscaldamento.
Infine un involucro prestazionale dovrebbe sempre prevedere
l’adozione di sistemi con camera di ventilazione in copertura
ed eventualmente anche a parete. Entrambe le soluzioni
determinano la protezione e l’aerazione dello strato isolante
esterno, favorendo lo smaltimento del vapore acqueo
proveniente dall’interno dei locali, oltre a consentire la
dissipazione del calore nella calda stagione. La tradizionale
copertura, in determinati casi, può inoltre essere sostituita con
un giardino pensile. Si tratta di una soluzione volta a migliorare
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la trasmittanza termica del tetto, a ridurre l’influenza delle
radiazioni solari estive e contemporaneamente a limitare il carico
idrico destinato allo smaltimento nel sistema fognario.
6. Casa Heidis. Esempio emblematico di coniugazione tra prefabbricazione, architettura ed elevata
efficienza energetica. Progetto Arch. Matteo Thun per Rubner Haus spa.
7. Edificio residenziale certificato CasaClima Apiù (25 kWh/m2a). I profondi aggetti e il sistema di
schermatura fissa in legno prevengono il surriscaldamento estivo. Progetto Arch. Bruno Rubner.
(Documentazione Agenzia CasaClima).
8. Edificio passivo Sunny Woods. Particolare della facciata Sud con integrazione di collettori solari con
tubi sottovuoto. Progetto Arch. Beat Kämpfen.
9. Eccellente esempio di riqualificazione energetica con ampliamento di un immobile pubblico. Edificio
Ex-Posta a Bolzano certificato CasaClima Oro (7 kWh/m2a). Progetto Arch. Michael Tribus. A seguito
dell’intervento le spese per la climatizzazione si sono ridotte di circa il 90%. (Documentazione
Agenzia CasaClima).

46

Frames

L’involucro come mediatore dei flussi di calore
Ogni edificio, esistente o di nuova costruzione, per raggiungere
un’elevata efficienza energetica necessita di garantire sia una
buona tenuta all’aria e al vento, per diminuire le dispersioni
causate dalle infiltrazioni, sia un efficace isolamento dell’involucro
abitato, mediante l’applicazione di prodotti a elevata resistenza
termica e tramite l’inserimento di serramenti con ridotti valori

di trasmittanza. I materiali isolanti sono convenzionalmente
caratterizzati da un coefficiente di conducibilità termica λ,
inferiore a 0.10 W/mK, che indica una scarsa propensione al
trasferimento del calore. L’isolamento termico, in genere sotto
forma di pannelli, può essere posizionato sul lato esterno
dell’involucro, in questo caso si parla di isolamento a cappotto,
oppure si può applicare all’interno, piuttosto che a riempimento
di intercapedini esistenti o appositamente predisposte, sotto
forma di materiale sfuso. L’isolamento a cappotto tra le
tecniche elencate è certamente preferibile, qualora non ci siano
impedimenti applicativi, come ad esempio sulle facciate di
pregio storico. La coibentazione esterna, contrariamente a quella
interna, se correttamente progettata e posata, può evitare del
tutto la presenza di ponti termici lineari legati alle connessioni
con la struttura portante, elude i fenomeni di condensa
interstiziale, consente di sfruttare l’inerzia termica della massa
muraria e garantisce l’omogeneità delle temperature interne
superficiali. Ne consegue un miglioramento della sensazione di
comfort indoor generato dall’innalzamento della temperatura
effettivamente percepita e dalla limitazione dei moti convettivi
d’aria. L’isolamento mediante riempimento o insufflaggio di
un’intercapedine d’aria è perseguibile qualora la distanza tra
i due paramenti sia di almeno 6 cm, per garantire la completa
costipazione del materiale ed evitare quindi disomogeneità di
comportamento termico. Sia per l’isolamento in intercapedine
sia per l’isolamento interno è necessario prevedere un’attenta
verifica igrometrica della struttura per scongiurare dannose
implicazioni dovute alla formazione di condensa. Qualora i
metodi precedenti non fossero attuabili non resta che, nel caso
di edifici esistenti, affidarsi all’isolamento sul lato interno della
costruzione. È sicuramente l’intervento meno oneroso poiché
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the load-bearing structures, and elude interstitial condensation.
It enables the thermal inertia of the masonry to be exploited and
guarantees uniformity of the indoor surface temperature. The
consequence is an improvement in the feeling of indoor comfort
generated by a higher perceived temperature and limitation of
movement of the air due to convection. Insulation created by
filling an air gap can be achieved if the distance between the two
partitions is at least 6 cm, so as to guarantee complete tamping of
the material and avoid lack of uniformity of the thermal behaviour.
Both for insulation in an air space and for indoor insulation, it is
necessary to carry out a thorough hygrometric check of the structure
in order to prevent harmful consequences due to the formation of
condensation. If the methods mentioned above cannot be used, in
the case of existing buildings the only other alternative is to apply
insulation on the inside of the building. This is undoubtedly a less
expensive solution, since it does not require the installation of
scaffolding, however in addition to the aspects already described, it
will lead to a reduction in the exploitable volume. It might be, in any
case, a useful solution for rooms used only occasionally, since inertial
reduction promotes a rapid response of the masonry structure to
thermal stresses generated by the heating system.
Lastly, a high-performance cladding should always call for the
adoption of systems with a ventilation chamber on the roof and,
possibly, also on the walls. Both solutions lead to the protection and
ventilation of the external insulating layer, facilitating elimination
of the water vapour coming from inside the rooms, in addition to
enabling dissipation of the heat in the warm season. In some cases,
conventional roofing can be replaced by a hanging garden. This is a
solution aimed at improving the heat transmittance of the roof, and
reducing the influence of direct sunlight in the summer, and at the
same time it limits the amount of water to be disposed of through
the drainage system.
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6. Casa Heidis. Emblematic example of a combination of prefabrication, architecture and high energy efficiency.
Project by architect Matteo Thun for Rubner Haus spa.
7. Residential building certified for conformity with CasaClima A plus (25 kWh/m2a). The deep overhangs and the
fixed wooden screening system prevent overheating in summer. Project by architect Bruno Rubner. (Documentation:
Agenzia CasaClima).
8. Sunny Woods passive building. Detail of the south-facing façade with built-in solar collectors with vacuum pipes.
Project by architect Beat Kämpfen.
9. Excellent example of energy re-qualification with the enlargement of a public building. Former Post Office building
in Bolzano, certified for conformity with CasaClima Oro (7 kWh/m2a). Project by architect Michael Tribus. Following
the activity, the expenses for air-conditioning were cut by about 90%. (Documentation: Agenzia CasaClima).
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