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Rilievi

Diagnosi
energetica

Progettazione

Soluzioni
finanziarie

1. Sopralluoghi
2. Rilievi degli impianti; particolari strutturali e rilievo

archiettonico.
3. Questionario per l’utenza e acquisizione dei dati sui 

consumi storici dell’edificio

4. Diagnosi energetica dell’edificio e monitoraggio
5. Certificazione
6. Diagnosi ex post e monitoraggio delle performance

7.    Progettazione impiantistica 
8. Progettazione architettonica (cappotto e impianti per  

energie rinnovabili)

9. Analisi costi-benefici
10. Analisi e prospetto delle soluzioni finanziarie per l’esecuzione 

delle opere.
11. Individuazione delle fonti di finanziamento integrative 
12. Certificazione del costo delle opere ai fini dell’applicazione 

delle leggi e regolamenti sugli incentivi fiscali 50%-65%

Le fasi di progetto

Le fasi di BuildHeat



Metodologia
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Rilievo dell’edificio allo stato attuale Storia 

Analisi dell’edificio allo stato attuale
(individuazione criticità e peculiarità)

Architettonico
Strutturale

Energetico/impiantistico
Urbanistico

…

Definizione degli obiettivi tecnico e 
macro-economici (credibili!!!)

Progettazione degli interventi

Verifica 
obiettivi Ok!!!

SìSì



Metodologia

• Attenzione: il risultato ottimale di una buona
progettazione NON è la somma di singoli interventi!!!

La progettazione ottimale della parte impiantistica non
può prescindere da quella strutturale e viceversa.
OVVIETA’!!
Malgrado sia ovvio nelle riqualificazioni degli edifici
questa ovvietà spesso non viene tenuta in
considerazione!
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Quale soluzione?

• Quindi quel è la soluzione migliore?
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• La soluzione migliore è quella che risponde caso
per caso agli obiettivi tecnici ed economici
prefissati all’interno dei vincoli dettati dalla
normativa vigente e dalla situazione dell’edificio!

• Non esiste LA soluzione migliore per tutte le occasioni!



Quale soluzione?
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Quindi per realizzare il nostro Puzzle è necessario
trovare i «pezzi» migliori e che meglio si adattani
tra loro rispettando tutti i vincoli imposti in fase di
analisi preliminare!



Alcuni tasselli del Puzzle

• La dispersione energetica attraverso l’involucro
dell’edificio è responsabile, negli edifici
residenziali costruiti prima degli anni ’80, per
più del 50% dei consumi energetici dell’edificio
stesso!
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Come intervenire?

Prima di tutto differenziamo tra superfici opache (muri, solai,
tetti…) e superfici trasparenti (le finestre).

Poi per individuare la soluzione migliore è necessaria la conoscenza
accurata della situazione esistente.



Alcuni tasselli del Puzzle

• Cappotto Esterno
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Può essere di vario tipo, tecnologia e materiali

• Cappotto Tradizionale: materiali minerali, «chimici» (derivati 
dal petrolio), vegetali o animali! .  

• Parete ventilata: nella maggior parte dei casi «si
sovrappone» al cappotto tradizionale andando a sostituire
la finitura esterna con una struttura non aderente al
materiale isolante producendo un’intercapedine ventilata.



Alcuni tasselli del Puzzle
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Fonte Energe srl

• Superfici trasparenti

In termini di risparmio energetico il comportamento termico delle finestre dipende:
- dalla tipologia del telaio
- dalla tipologia di vetro installato
- dal materiale del distanziatore dei vetri
- dal gas utilizzato nelle intercapedini
- dal grado di permeabilità all’aria
- E non da trascurare la posa in opera!



Alcuni tasselli del Puzzle

• Con il cappotto e la sostituzione delle finestre abbiamo «sigillato»
il nostro edificio/appartamento!

• Abbiamo risolto il problema?
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Il tentativo di ridurre le dispersioni termiche ha portato alla
produzione di serramenti dalla tenuta all'aria sempre maggiore che
non favoriscono il ricambio d'aria con il conseguente peggioramento
della salubrità degli ambienti confinati.



Alcuni tasselli del Puzzle
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• Ventilazione meccanica

Gli impianti di ventilazione meccanica sono sistemi che consentono di gestire il
ricambio dell'aria di un ambiente con l'esterno. Questo avviene senza
l'apertura di finestre o porte, tramite condotte di ventilazione forzata, collegate
con gli ambienti interni in modo da poter rimuovere l'aria viziata o inquinata ed
immettere aria nuova.

La ventilazione meccanica può essere un sistema completamente
indipendente oppure integrata nell’impianto di condizionamento.



Alcuni tasselli del Puzzle
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• Impianto autonomo a pompa di calore 
aria/aria con produzione di ACS:
– Riscalda e raffresca
– Deumidifica
– Ricambia l’aria
– Produce Acqua Calda Sanitaria

• Impianto centralizzato a pompa di calore 
aria/acqua:
– Riscaldamento con possibilità di raffrescamento
– Può produrre ACS
– Scarsa invasività nelle ristrutturazioni



Alcuni tasselli del Puzzle
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• Integrazione dell’impianti di climatizzazione 
e produzione di Acqua Calda Sanitaria con 
impianti solari:
– Termico 
– Fotovoltaico



Alcuni tasselli del Puzzle

• Gestione intelligente dei sistemi:
– Per gestire ridurre al minimo il costo 

energetico è anche necessario utilizzare in 
maniera «furba» l’energia. 

Bisogna quindi prevedere sistemi intelligenti 
che ci permettono di sfruttare al massimo ogni 
singolo Watt proveniente dal sole e quando 
necessario sfruttare l’energia elettrica della 
rete possibilmente quando questa costa meno.



Alcuni tasselli del Puzzle

• Quelli riportati sono solo alcuni piccoli esempio di possibili 
soluzioni impiantistiche a queste se ne possono aggiungere 
numerose come:
– Caldaie a condensazione;
– Caldaie a biomassa;
– Caldaie ibride (gas e pompa di calore);
– Sistemi di microcogenerazione per la produzione combinata di 

calore ed energia elettrica;
– Pompe di calore geotermiche;
– Impianti domotici;
– Etc….
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Alcuni tasselli del Puzzle

• Analogamente alla parte impiantistica esistono innumerevoli 
soluzioni tecnologiche anche per ridurre le dispersioni termiche 
oltre a quelle prima mostrate (cappotti tradizionali e pareti 
ventilate):
– Malte nanotecnologiche; 
– Aerogel;
– Materiali edili a bassa trasmittanza;
– Pellicole selettive per vetrature;
– Vernici per la riduzione dell’apporto solare estivo;
– Etc…
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Conclusioni

• Quanto sopra esposto rende un po’ l’idea di come sia necessario
vedere l’edificio come un unico sistema composto di mura,
serramenti, impianti, persone e contesto e sulla base di questo
progettare l’intervento di riqualificazione sia energetico che, li
dove necessario, strutturale!
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• Quindi seguiti tutti questi passi avrò un edificio
in perfette condizioni e super efficiente?

• NON PROPRIO, MANCA ANCORA UN TASSELLO
FONDAMENTALE!



Conclusioni

• Prima di rispondere, facciamoci alcune domande: 
– «quanto spendiamo per interventi di manutenzione ordinaria 

per il nostro edificio?»
– «quanto spendiamo per interventi di manutenzione 

straordinaria per il nostro edificio?»
– «analogamente quanto spendiamo di manutenzioni ordinarie 

e straordinarie per il nostro mezzo di trasporto?»
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• La manutenzione è un aspetto fondamentale che sia un edificio,
un automezzo o NOI stessi!

• In un buon progetto di riqualificazione energetica è necessario
che venga anche prodotto un «libretto di uso e manutenzione del
sistema» e che questo venga rispettato!
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Conclusioni



Ultima curiosità

• Oggi anche la tecnologia ci viene si aiuto, uno strumento che
potrebbe essere utilizzato in manutenzione e che probabilmente
lo sarà sempre di più, è il BIM (Building Information Modeling),
che nel caso specifico potrebbe anche essere chiamato Building
management system cioè sistema per la gestione dell’edificio.
Tale sistema permette infatti di tenere traccia di tutta la storia
dell’edificio, della pianificazione degli interventi, delle criticità etc
etc..

• È una sorta di cartella clinica e di allenamento di un atleta, dove
vengono riportati tutti i suoi acciacchi, le visite che dovrà fare, le
performance che raggiunge, la dieta che deve seguire, la
pianificazione degli allenamenti etc…
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02/07/2017 EUSEW: https://goo.gl/kxET4D 21

Ing. Fabrizio Martini

EGE Certificato – UNI 11339

E-mail: fabrizio.martini@energyplus.it

Grazie a tutti per l’attenzione 
Spero non avervi annoiato



Curiosità
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Fonte IEA (Agenzia Internazionale dell’Energia)
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