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Introduzione 
 

Rendere un edificio energeticamente efficiente 
significa rendere minime le sue perdite di 
calore e ottimizzare gli apporti solari di luce e 
di calore. Il raggiungimento di questi due 
obiettivi è enormemente facilitato se già il 
concetto architettonico è im
adeguatamente. 
 

Nelle case italiane si consumano annualmente circa 
per il riscaldamento. I consumi di un edificio 
quinto. In un edificio residenziale a basso consumo energetico non si consumano più di 25
riscaldamento e il consumo energetico totale, incluso quello elettrico, non supera i 
standard energetico è oggi facilmente ottenibile, spesso senza costi aggiuntivi, rispettando i seguenti criteri:
 

• Giusto orientamento dell'edificio

• Forma compatta dell'edificio

• Razionale disposizione dei locali

• Involucro edilizio (Isolamento termico

• Ottimizzazione dell'illuminazione naturale

• Ventilazione  

• Sfruttamento dell'energia solare

• Uso di impianti, elettrodomestici
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Rendere un edificio energeticamente efficiente 
significa rendere minime le sue perdite di 
calore e ottimizzare gli apporti solari di luce e 
di calore. Il raggiungimento di questi due 
obiettivi è enormemente facilitato se già il 
concetto architettonico è impostato 

Nelle case italiane si consumano annualmente circa 160 kWh/m2 anno di cui quasi il 70% (110 kWh/m
di un edificio possono essere ridotti ad un quarto (fattore 4

edificio residenziale a basso consumo energetico non si consumano più di 25
riscaldamento e il consumo energetico totale, incluso quello elettrico, non supera i 40-45 kWh/m

ottenibile, spesso senza costi aggiuntivi, rispettando i seguenti criteri:

Giusto orientamento dell'edificio 

ificio 

Razionale disposizione dei locali 

Isolamento termico, Materiali termoisolanti,  Impermeabilità

Ottimizzazione dell'illuminazione naturale (Finestre e vetrate, Schermature parasole

Sfruttamento dell'energia solare 

elettrodomestici ed apparecchi ad alto rendimento
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di cui quasi il 70% (110 kWh/m2 anno) 
fattore 4) e, persino, ad un 

edificio residenziale a basso consumo energetico non si consumano più di 25-30 kWh/m2 anno per il 
45 kWh/m2 anno. Questo 

ottenibile, spesso senza costi aggiuntivi, rispettando i seguenti criteri:  

eabilità, Finestre e vetrate) 

Schermature parasole) 

ed apparecchi ad alto rendimento 
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Orientamento dell'edificio (Architettura bioclimatica)
 

In passato, quando il carbone, il petrolio e il gas naturale non erano disponibili, in tutto il mondo, gli edifici 
venivano progettati e costruiti in rapporto al 
per il riscaldamento e il vento per il raffrescamento. Questo modo di costruire, che oggi è chiamato “bioclimatico”, 
non causava né costi supplementari né inquinamento alcuno.
apporti energetici naturali in maniera passiva

Le facciate esposte ad Est e Ovest ricevono luce quando la posizione del sole è bassa (
Le finestre orientate verso Est e Ovest sono pertanto 
surriscaldamenti. Queste finestre necessitano schermature mobili, adattabili alla variazione della posizione del sole.
 
Le finestre esposte a Nord non ricevono sole d'inverno, 
e in primavera e autunno sono soleggiate. D
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dell'edificio (Architettura bioclimatica) 
In passato, quando il carbone, il petrolio e il gas naturale non erano disponibili, in tutto il mondo, gli edifici 
venivano progettati e costruiti in rapporto al clima locale e alle sue variazioni stagionali sfrut
per il riscaldamento e il vento per il raffrescamento. Questo modo di costruire, che oggi è chiamato “bioclimatico”, 
non causava né costi supplementari né inquinamento alcuno. L'architettura bioclimatica cerca di sfruttare gli 

passiva, prima di ricorrere a impianti tecnologici (solare attivo).
 
L’orientamento di una facciata è definito dall’
che indica la deviazione dal SUD geografico. All'orientamento verso 
SUD corrisponde l'angolo azimutale 0°. 
 
Le finestre esposte a Sud possono ricevere sole durante 
giorno. In inverno, la posizione del sole è bassa e la radiazione 
incide quasi perpendicolarmente, mentre in estate, quando la 
posizione del sole è alta, la facciata riceve invece meno apporti e le 
finestre sono più facilmente ombreggiabili tramite schermature 
orizzontali fisse (aggetti, balconi, gronde).
finestre previene surriscaldamenti e riduce così la necessità di 
raffrescare artificialmente gli ambienti; quindi contribuisce al 
risparmio energetico. 

 
ricevono luce quando la posizione del sole è bassa (

Le finestre orientate verso Est e Ovest sono pertanto meno facilmente ombreggiabili
surriscaldamenti. Queste finestre necessitano schermature mobili, adattabili alla variazione della posizione del sole.

non ricevono sole d'inverno, ricevono radiazione diretta solo in alcune giornate d'estate 
e in primavera e autunno sono soleggiate. Di solito, non hanno bisogno di schermature. 
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In passato, quando il carbone, il petrolio e il gas naturale non erano disponibili, in tutto il mondo, gli edifici 
e alle sue variazioni stagionali sfruttando l'energia solare 

per il riscaldamento e il vento per il raffrescamento. Questo modo di costruire, che oggi è chiamato “bioclimatico”, 
L'architettura bioclimatica cerca di sfruttare gli 

(solare attivo). 

L’orientamento di una facciata è definito dall’angolo azimutale 
che indica la deviazione dal SUD geografico. All'orientamento verso 

possono ricevere sole durante tutto il 
. In inverno, la posizione del sole è bassa e la radiazione 

perpendicolarmente, mentre in estate, quando la 
posizione del sole è alta, la facciata riceve invece meno apporti e le 
finestre sono più facilmente ombreggiabili tramite schermature 
orizzontali fisse (aggetti, balconi, gronde). L'ombreggiamento delle 

tre previene surriscaldamenti e riduce così la necessità di 
raffrescare artificialmente gli ambienti; quindi contribuisce al 

ricevono luce quando la posizione del sole è bassa (mattina, pomeriggio). 
meno facilmente ombreggiabili e spesso la causa di 

surriscaldamenti. Queste finestre necessitano schermature mobili, adattabili alla variazione della posizione del sole.  

in alcune giornate d'estate 
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Forma dell'edificio 
L'efficienza energetica di un edificio dipende anche dalla
calore si perde attraverso le superfici dell’involucro (A). La compattezza dell’edificio, cioè il rapporto tra superficie e 
volumetria (A/V), incide quindi sul fabbisogno energetico. Tanto più piccola
energia si disperderà attraverso l'involucro. Angoli, sporgenze e rientranze, aumentano sensibilmente la superficie 
dell'involucro. Conferendo all’edificio una forma compatta conviene: si risparmia energia e anche m
termoisolante.  
 

Disposizione dei locali 
 

La disposizione bisogna sceglierla 
funzione al clima.  

• Nelle regioni settentrionali si 
tratta di captare molto sole in 
inverno e di ripararsi dai venti 
freddi, conviene quindi disporre il 
salotto (finestre grandi) sul lato 
SUD, dove riceve più sole, e la 
cucina, il bagno, i locali di 
servizio e la scala (finestre 
piccole) sul lato NORD, da dove 
provengono i venti freddi. 

 
• Nelle regioni meridionali, il 
problema principale è il caldo 
estivo e pertanto conviene una 
disposizione che procuri ombra e 
un'ottima ventilazione.  
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L'efficienza energetica di un edificio dipende anche dalla sua forma. In inverno si riscalda un volume (V), ma il 
calore si perde attraverso le superfici dell’involucro (A). La compattezza dell’edificio, cioè il rapporto tra superficie e 
volumetria (A/V), incide quindi sul fabbisogno energetico. Tanto più piccola è la superficie di una casa, tanto meno 
energia si disperderà attraverso l'involucro. Angoli, sporgenze e rientranze, aumentano sensibilmente la superficie 
dell'involucro. Conferendo all’edificio una forma compatta conviene: si risparmia energia e anche m
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sua forma. In inverno si riscalda un volume (V), ma il 
calore si perde attraverso le superfici dell’involucro (A). La compattezza dell’edificio, cioè il rapporto tra superficie e 

è la superficie di una casa, tanto meno 
energia si disperderà attraverso l'involucro. Angoli, sporgenze e rientranze, aumentano sensibilmente la superficie 
dell'involucro. Conferendo all’edificio una forma compatta conviene: si risparmia energia e anche materiale 
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Involucro edilizio (ISOLAMENTO TERMICO) 
 

Dell'involucro fanno parte: la facciata, il tetto, il pavimento contro terra, le finestre e le schermature parasole. 
L'efficienza energetica di un edificio dipende principalmente dalle prestazioni termiche del suo involucro. Un 
involucro con scarse prestazioni termiche comporta enorme perdite di calore in inverno e il surriscaldamento degli 
ambienti in estate. L'efficienza dell'isolamento è indicata dalla trasmittanza termica U di un elemento costruttivo 
(parete, tetto). Un basso valore U indica alta efficienza, mentre un valore U alto indica bassa efficienza. 
 

La trasmittanza termica (indicata con U) è una grandezza fisica che misura la quantità di calore scambiato da 
un materiale o un corpo per unità di superficie e unità di differenza di temperatura e definisce la capacità di un 
elemento nello scambiare energia, ovvero l'inverso della capacità isolante di un corpo . Nel SI si misura in W/m2K. 

 
La trasmittanza U dipende dalla conduttività  (λλλλ) e dallo spessore (s) dei materiali 
che costituiscono i singoli strati di un elemento costruttivo.  La conduttività termica λλλλ 
è specifica per ogni materiale. Un basso valore indica bassa conduttività, un alto 
valore indica alta conduttività. 
 

Es:  Cemento armato � λλλλ=2,100 W/mK ;  Pannelli di sughero � λλλλ= 0,045 W/mK 
 

� = 1
�1ℎ� + ∑

	

λ

+ 1
ℎ��

= 1
�� + ∑�
 +���

 

dove: 
hi    è il coefficiente di adduzione interna [W/mK] � Ri = resisteza superficiale interna 
he   è il coefficiente di adduzione esterna [W/mK] � Re = resisteza superficiale esterna 
sx    è lo spessore dell'elemento x [m] 
λλλλx     è la conduttività dell'elemento x [W/mK]    � Rx = sx/λλλλx = resisteza termica del singolo strato 
 

L'adduzione è un processo di trasferimento di calore che si ha quando coesistono convezione e irraggiamento. 
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I valori di Ri e Re sono forniti dalle norme tecniche: 
 

Resistenze 
superficiali 

 
Direzione flusso termico 

Ascendente Orizzontale Discendente 
Ri 0.10 0.13 0.17 
Re 0.04 0.04 0.04 

ESEMPIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

... senza cappotto: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

strato descrizione materiale s λλλλ    R            

    m W/m*K m
2
K/W 

          
 

  Ri     0,130 

1 Intonaco plastico per cappotto 0,0300 0.900 0.033 

2 Pannelli fibra di legno porosi  0,1000 0.060 1.667 

3 Mattone pieno 0,2500 0,700 0.357 

4 Intonaco di gesso (calce e gesso) 0,0200 0.700 0.029 

  Re     0,040 

R            2,256 m2 K/W 

U           0,443 W/m2 K 

strato descrizione materiale s λλλλ    R            

    m W/m*K m
2
K/W 

          

  Ri     0,130 

1 Intonaco di cemento 0,0300 1.400 0.021 

2 Mattone pieno 0,2500 0,700 0,357 

3 Intonaco di gesso (calce e gesso) 0,0200 0,000 0.029 

  Re     0,040 

R            0.577 m2 K/W 

U           1.733 W/m2 K 
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Involucro edilizio (Materiali termoisolanti) 
 

Materiali termoisolanti sono detti quelli che possiedono una bassa conduttività termica l, normalmente inferiore a 
0,05 W/mK). Si tratta principalmente di materiali porosi (alveolari) e fibrosi in cui è racchiusa aria che è un cattivo 
conduttore di calore. I materiali fibrosi, e anche alcuni di quelli porosi, sono igroscopici, cioè assorbono facilmente 
umidità. L’umidità assunta espelle l’aria e quindi ne diminuisce la proprietà termoisolante. I materiali igroscopici 
devono pertanto essere protetti contro l’umidità. 
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Involucro edilizio (Impermeabilità) 
 

Nonostante un efficace isolamento termico, molto calore può disperdersi attraverso giunti e fessure. I punti più 
deboli sono normalmente i collegamenti delle finestre alla parete. Quando l’aria calda e umida dell’interno penetra 
nei giunti si raffredda e il vapore acqueo condensa ed inumidisce le strutture. I flussi d’aria attraverso l’involucro, in 
qualsiasi direzione siano, possono essere esclusi applicando delle barriere al vapore. 
 

Involucro edilizio (Finestre e vetrate) 
 

Le finestre devono avere un’esposizione e una dimensione che garantisca sufficienti apporti solari. Tuttavia si 
rammenti che la loro trasmittanza termica è molto grande. Una finestra con vetri a due lastre ed intercapedine ad 
aria ha una trasmittanza di circa 3,0 W/m2K contro  0,3 W/m2K di una parete. Durante la notte e in giornate 
senza sole, le finestre fanno quindi disperdere molto calore. Non è quindi opportuno conferire alle finestre grandi 
dimensioni, è più opportuno dimensionarle in riguardo ad un'ottima illuminazione naturale. 
 

 Una trasmittanza U < 2,0 W/m2K la possiedono i vetri a tre lastre con camera d'aria 
e quelli a due lastre con camera riempita con un gas 
nobile (argon o krypton). Gli strati di gas nobile riducono 
sensibilmente la trasmissione del calore. Il maggior costo delle 
vetrate potrà essere compensato già in pochi anni grazie al 
risparmio energetico ottenuto. Adatti sono anche i vetri 
infrarossi (VIR) che hanno un sottile strato invisibile di 
metallo, principalmente argento, che riflette la radiazione 
termica (radiazione infrarossa).  

 

I telai delle finestre sono costruiti in legno, alluminio, acciaio o in PVC (cloruro di 
polivinile) e hanno una trasmittanza U compresa tra 1,5 e 2,0 W/m2K, troppo alta per 
essere adatta ad edifici a basso consumo energetico. Per soddisfare le esigenze di un 
edificio a basso consumo energetico, i telai devono essere a taglio termico, cioè fra i frofili vengono interposte 
delle barre longitudinali in materiale altamente isolante (es. poliammide). 
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Illuminazione naturale (Daylighting) 
 

L’illuminazione naturale degli ambienti fa parte del risparmio energetico, perché un'ottimale illuminazione naturale 
riduce il numero delle ore in cui è necessario  accendere le luci. Uno dei compiti della progettazione è quindi quello 
di ottimizzare l’illuminazione naturale, che è gratuita, prima di ricorrere a quella artificiale. In funzione della 
provenienza della luce naturale possiamo distinguere: 

                                     
Sidelighting (da aperture laterali )         Toplighting (da aperture in alto)        Corelighting (da atri e cortili ) 

                    

Sistema ottico passivo    Sistema ottico attivo 
 

I sistemi ottici passivi hanno uno specchio fisso 
(eliostato) in alto che capta la luce e la indirizza 

nel sistema di trasporto e un altro, in basso, che la riflette orizzontalmente nei locali da 
illuminare.   
I sistemi ottici attivi sono dotati di un dispositivo meccanico, regolato automaticamente, 
che dirige l’eliostato sempre verso il sole. La luce captata è poi indirizzata verso 
l’ingresso del sistema ottico di trasporto che la convoglia all’apertura d’uscita. Questi 
sistemi hanno il vantaggio di poter captare la luce del sole durante tutto il giorno a 
fronte di un costo abbastanza elevato. 
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Ambienti abitativi 
Gli ambienti abitativi sono normalmente illuminati da un lato. L'illuminazione naturale non crea molti problemi, 
perché le stanze sono relativamente poco profonde. Una buona illuminazione è ottenibile già con delle finestre di 
normale dimensione, se l'area del vetro corrisponde ad almeno il 10% - 12% di quella del pavimento. Si 
rammenti che la luminosità non cresce proporzionalmente con l'aumento della dimensione delle finestre; 
raddoppiando la superficie vetrata, la luminosità aumenterà solo del 60% circa. 
  
Ambienti lavorativi 
Problemi d'illuminamento si pongono soprattutto negli ambienti lavorativi che normalmente hanno una profondità 
maggiore di quelli abitativi e, pertanto, sono illuminati artificialmente per quasi tutto il giorno. La progettazione 
deve tenere conto delle attività svolte cioè dell'illuminamento richiesto per un determinato lavoro. Un buon risultato 
consiste nell'ottenere un'autonomia di luce diurna almeno del 60%. 
 
 

VALORI DI RIFERIMENTO PER I RAPPORTI AEROILLUMINANTI MINIMI 
 

FUNZIONE 
R.A.I. 

R.I. R.A. 
Abitazioni-Scuole 1/8 1/8 

Bagni 1/16 1/16 
Scale 1/30 1/30 
Uffici 1/12 1/12 

Autorimesse (>9 veicoli) 1/10 1/25 
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Schermature parasole 
 

Le schermature parasole rivestono enorme rilevanza nell'architettura, perché un edificio progettato senza 
schermature, in estate si surriscalda facilmente. Le schermature hanno pertanto la funzione di regolare gli apporti 
luminosi. In estate devono consentire l'esclusione della luce diretta, in inverno, non devono invece ostacolare la 
captazione degli apporti solari e, nel corso di tutto l'anno, devono garantire un'ottimale illuminazione naturale 
senza fastidiosi abbagliamenti. L'efficienza delle schermature dipende dal loro tipo, dalla loro posizione e dalla loro 
adattabilità alla variabilità della luce. 
 

Schermature esterne fisse 
 

Sistemi fissi sono, per esempio: gli sporti di gronda, balconi e le "brise soleil" (= frangisole). 
 

       
 

Il vantaggio dei sistemi fissi è la loro robustezza e l'assenza di elementi meccanici; quindi non hanno bisogno di 
molta manutenzione. Lo svantaggio consiste invece nel fatto che non sono adattabili alle variazioni della posizione 
del sole.  
 

Le schermature orizzontali sono più indicate sul lato Sud, mentre quelle verticali sui lati Est e Ovest. 
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Schermature orizzontali Schermature verticali Schermature a cassonetto 
 

Schermature esterne mobili 
 

Le schermature mobili quali tende, persiane, tapparelle, tende a banda e alla veneziana, tende a lamelle, ecc. - 
consentono una riduzione della luce fino al 90 % secondo la disposizione, il materiale e il colore. Queste 
schermature devono resistere al vento e alla pioggia e quindi essere di buona qualità.  

     

Negli ultimi anni sono state impiegate anche lamelle di vetro di elevate dimensioni. Questi sistemi avanzati 
trovano applicazione soprattutto in edifici amministrativi. 
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Ventilazione  
 

VENTILAZIONE NATURALE 
 

La ventilazione naturale fa risparmiare energia durante le stagioni intermedie. Migliora la salubrità dell'aria, riduce 
la proliferazione di batteri e la formazione di condensa. La ventilazione naturale si attiva se esistono delle 
differenze di pressione sufficienti. I principali sistemi di ventilazione naturale sono: 
 

• ventilazione passante orizzontale - ∆∆∆∆V 
La ∆P si genera perché il vento induce una pressione 
su una faccia e una depressione sull'altra, a causa 
della differente velocità (Bernoulli). Il flusso d’aria che 
attraversa uno o più locali, con immissione e uscita 
dell’aria da aperture collocate su pareti opposte o 
adiacenti, collocate alla stessa altezza dal piano di 
pavimento (in caso di altezze differenti, si aggiunge al 
vento l’effetto camino). 
 

• ventilazione passante verticale - ∆∆∆∆T 
L’immissione dell’aria avviene da un’apertura posta più 
in alto rispetto a quella di entrata. La ∆P si genera perché l'aria interna più calda ha una maggiore densità di quella esterna 
che è più fredda e tende a salire verso l'alto (effetto camino). 
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Una ulteriore esemplificazione delle potenzialità bioclimatiche nonché architettonico-espressive delle strategie bioclimatiche 
la si può avere analizzando l’edificio per uffici realizzato a Garston da Feilden Clegg Architects.  Il “cappello” posto sulla 
sommità dei camini di ventilazione ha la specifica funzione di determinare una zona di bassa pressione sulla stessa sommità 
dei camini, favorendo quindi il richiamo dell’aria dagli ambienti interni e dai condotti dei solai dove attraverso meccanismi 
naturali, l’aria esterna, qualora si trovi ad una temperatura inferiore a quella interna (gli ambienti degli edifici per uffici 
tendono, in relazione all’affollamento, all’illuminazione artificiale, ecc., a riscaldarsi.), viene veicolata per attuare una 
strategia di raffrescamento a pavimento. 

 
VENTILAZIONE MECCANICA 
 

In inverno si disperde molta 
energia con la ventilazione 
naturale, soprattutto quando le 
finestre rimangono inclinate o 
dischiuse. Questo non è 
ammissibile in un edificio 
energeticamente efficiente, ma un 
sufficiente apporto d'aria fresca 
deve essere lo stesso garantito. 
Negli edifici a basso consumo 
energetico, la ventilazione avviene 
pertanto tramite un impianto di 
ventilazione meccanica. Un 
impianto di ventilazione controllata 
è utile non solo in inverno, ma 
anche in estate, quando fa 
ovviamente molto caldo. In estate, 
infatti, attraverso le finestre 
aperte, l'aria calda penetra 

Canali verdi: 

scambiatore 
interrato 

Canali blu: aria 

esausta aspirata 

in uscita 

Canali rossi: aria 

insufflata in 
entrata 

Canali gialli: 

espulsione 
dell'aria esausta 
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nell’edificio e spesso causa il surriscaldamento degli ambienti. Quando le finestre sono chiuse, l'impianto di 
ventilazione può fornire anche aria più fredda, presa, per esempio, dal lato nord dell'edificio, dal vespaio sotto il 
solaio rialzato o da uno scambiatore di calore interrato. Uno scambiatore interrato consiste in una serie di tubi 
paralleli, posati in trincea sotto o all’esterno dell’edificio. Prima di entrare nel sistema di ventilazione, l'aria esterna 
viene convogliata attraverso i tubi e scambia energia termica con il terreno: in inverno l'aria fredda si riscalda, in 
estate l'aria calda si raffredda. 
 

Sfruttamento dell'energia solare 
 
RISCALDAMENTO SOLARE AEROTERMICO 
Il riscaldamento solare aerotermico è una tecnologia del 
solare termico nella quale la radiazione proveniente dal 
Sole viene catturata da un mezzo assorbente ed in 
seguito usata per riscaldare l'aria. Tipicamente si tratta 
della più efficace (sotto il rapporto costi/benefici) di 
tutte le tecnologie solari, specialmente in applicazioni 
commerciali e industriali. 
  
RISCALDAMENTO SOLARE TERMICO 
L'impiego di un impianto a pannelli solari termici per la 
produzione di acqua calda sanitaria e l'integrazione del 
riscaldamento può consentire un risparmio anche del 
60% sull'utilizzo di gas o gasolio. 
Gli impianti sono costituiti da pannelli solari, 
generalmente posizionati sul tetto oppure su apposite 
pensiline con orientamento ottimale a sud e 
un'inclinazione che può variare, a seconda della 
posizione geografica, da 30°C a 60°C. I pannelli 
vengono collegati ad un serbatoio, chiamato 
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"bollitore", che attraverso delle pompe ed una centralina elettronica ne gestisce il funzionamento in maniera 
automatica. Da questo bollitore, grazie a delle serpentine, è possibile ottenere acqua calda sia per i sanitari che per 
i termosifoni. 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLARE FOTOVOLTAICO 
Vedi dispensa "IMPIANTI FOTOVOLTAICI"  
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• http://www.miniwatt.it/mwEEE/ 
• http://www.mpptsolar.com/it/orientamento-inclinazione-pannelli-fotovoltaici.html 
• G.Ottaviani - L'efficienza energetica in edilizia: la cura dei particolari 
• VELUX - Comuni virtuosi. Linee guida luce naturale 
• U.Wienke - Aria Calore Luce - DEI 


