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NEARLY ZERO ENERGY BUILDINGS e
la Tecnologia dell’Architettura in chiave sostenibile 

ABITA - Architettura Bioecologica e Innovazione Tecnologica per l’Ambiente



SOLUZIONI TECNICHE

Analisi di alcuni prodotti specifici del sistema costruttivo

Realizzare un edificio con una tecnologia appropriata

ai fini del comfort indoor



COME POSSIAMO DEFINIRE UNA TECNOLOGIA APPROPRIATA?

CRITERI
di scelta e definizione

Gangemi V. (a cura di), Architettura e tecnologia appropriata, FrancoAngeli, Milano 1991

Quali criteri? E quando 
dobbiamo pensarci?



PROMEMORIA

NORMA UNI 10838

PROCESSO EDILIZIO

Sinopoli N. Tecnologia invisibile, FrancoAngeli, Milano

Sequenza organizzata di fasi che portano dal rilevamento delle esigenze 
della committenza – utenza di un bene edilizio

Al loro soddisfacimento, attraverso:

progettazione
produzione

costruzione
gestione

necessaria per la 
realizzazione e 
conservazione della 
sua QUALITA’

“dimmi come lo vuoi realizzare e 
realizzalo come mi hai detto”



≠

Concorso: elaborati richiesti 
ben definiti

Committenza pubblica: 
preliminare definitivo 

esecutivo

Richieste committenza: 

• EX NOVO • RISTRUTTURAZIONE

Verifica richieste sugli 
strumenti urbanistici 

vigenti

Primi fattori da considerare:

Limiti visivi e materici imposti 
dalla normativa locale



STESURA PROGETTO
In base alla tipologia di edificio

struttura

Coerenza costruttiva

Tempi di realizzazione

COSTO

Gestione e manutenzione
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STESURA PROGETTO

Impatto ambientale

Tempi di realizzazione

Costo

Ambiente e clima



STESURA PROGETTO

Abbiamo identificato la tipologia di sistema costruttivo
• Limiti normativa locale

• Richieste committenza

• Decisioni di carattere progettuale - ambientale
• Decisioni di carattere economico

Identificazione dei prodotti 
specifico • Su base esigenziale

prestazionale dettata dalla 
normativa vigente

• Costo (tempo, manutenzione..)

Raggiungimento del comfort 
indoor  (QUALITA’)

Del Nord R. (a cura di), Materiali e Tecnologie dell’Architettura, Laterza, Bari, 2005



PROMEMORIA
QUALITÀ attraverso la definizione di COSA si vuole dall’oggetto edilizio e non di COME 
si vuole l’oggetto edilizio.

ESIGENZIALE – PRESTAZIONALE

PEGUIRON G., Il progetto esecutivo in architettura, in R. La Creta (a cura di), L'architetto tra 
tecnologia e progetto, FrancoAngeli, Milano, 1994

La Qualità si definisce come il grado di rispondenza delle prestazioni di un prodotto 
ai requisiti che ne hanno guidato la concezione, la progettazione, la costruzione e 
continuano a motivarne l’esistenza.

Esigenze Esplicitazione delle richieste

Requisiti
richiesta rivolta ad un determinato elemento edilizio 
(spazio o ambiente o componente) di possedere 
caratteristiche di funzionamento tali da soddisfare 
determinate esigenze. Trasposizione a livello tecnico 
delle esigenze.

Prestazioni descrive il comportamento di un determinato 
componente o elemento edilizio all’atto 
dell’impiego.



PROMEMORIANORMATIVA ENERGETICA

dlgs 192/2005 dlgs 311/2006
direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia

dPR 59/2009



PROMEMORIA
NORMATIVA ENERGETICA



PROMEMORIA
NORMATIVA ENERGETICA

Trasmittanza termica periodica YIE 
(W/m2K), e' il parametro che valuta la 
capacita' di una parete opaca di sfasare ed 
attenuare il flusso termico che la attraversa 
nell'arco delle 24 ore, definita e determinata 
secondo la norma UNI EN ISO 13786:2008 e 
successivi aggiornamenti.

• Termus G
Prestazione termica – verifica condensa



INVOLUCRO OPACO (CHIUSURE)

Muratura portante

Tamponamento

Copertura

Solaio controterra

Partizione interne orizzontali

PARTIZIONI



Blocchi Laterizio



Muratura
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Muratura portante





LABORATORIO PROGETTAZIONE 
AMBIENTALE 2011Tamponamento





Tamponamento





Tamponamento





Coperture





PROMEMORIA
• Collettori solari a BASSA temperatura

I collettori solari a bassa temperatura utilizzati normalmente negli 
impianti solari termici sono di tre tipologie:

SOLARE TERMICO

collettori piani 
plastici non vetrati
La prima soluzione è sicuramente la 
meno costosa ed è adatta all’uso 
prevalentemente estivo vista la 
mancanza del vetro di copertura e della 
coibentazione che ne comporta perdite 
elevate con temperature esterne basse.

- piscine scoperte;
- stabilimenti balneari;
- residenze estive

collettori piani plastici vetrati
La maggiore diffusione dei collettori piani 
vetrati è data dalla loro grande versatilità

d’uso: buon funzionamento anche in 
giornate scarse di sole; limitato scambio 

termico con l’esterno (coibentazione); 
costo contenuto; semplicità di installazione; 

ottima conoscenza della tecnologia.



PROMEMORIA

Sono i collettori termici dell’ultima generazione, i più efficienti e costosi e 
adatti soprattutto all’integrazione del riscaldamento degli edifici grazie 
all’effetto diodo di calore che il sottovuoto garantisce e alla loro maggiore 
efficienza soprattutto in giornate invernali.

Collettori sottovuoto

- funzionamento buono anche in giornate 
scarse di sole e con temperature ambiente 
al di sotto dello zero;
- assenza di scambio termico con l’esterno; 
- costo più alto dei collettori piani vetrati;
- semplicità di installazione 
- migliore integrazione architettonica 
- buona conoscenza della tecnologia 

SOLARE TERMICO



Coperture





Utilizzo del verde
Sviluppo dei sistemi costruttivi che integrano elementi verdi all’interno 
dell’involucro:

Pareti

Coperture

verde pensile non ha solo un ruolo estetico e di miglioramento dello 
inserimento paesaggistico dell’edificio ma può svolgere importanti funzioni di 
utilità diretta, con ricadute economiche quantificabili. 



Influsso positivo sul clima degli ambienti interni.
Nuovi spazi fruibili per gli uomini e nuovi habitat 
per piante ed animali.
Ritenzione idrica (anche del 70-90%) 
Possibile recupero dell’acqua piovana per 
usi irrigui.
Protezione dal rumore attraverso minore 
riflessione ed in sonorizzazione delle superfici 
sommitali.
Filtraggio delle polveri (10-20% in meno) e 
fissaggio di sostanze nutritive dall'aria e dalle 
piogge

Durata maggiore dell'impermeabilizzazione e delle 
coperture attraverso la protezione dagli agenti atmosferici.
Migliore isolamento termico delle coperture e quindi 
risparmio energetico, funzionamento più economico 
degli impianti di climatizzazione

Miglioramento della qualità di abitazione e di vita.

Utilizzo del verde: Caratteristiche



Solaio controterra





Solaio controterra





Partizione interna orizzontale



COME POSSIAMO DEFINIRE UNA TECNOLOGIA APPROPRIATA?

• Attenta progettazione INTEGRATA: che sviluppa la parte 
tecnologica di concerto con gli aspetti formali e impiantistici

• Attraverso un CONTATTO DIRETTO con le aziende 
produttrici: questo facilita la progettazione e possiamo 
capire meglio i limiti e le potenzialità delle tecnologie 

• Attraverso utilizzo di strumenti e contatti professionali 
specializzati nei singoli settori 

• Progettazione tecnologica LEGATA AL PROPRIO AMBIENTE, 
sia climatico che sociale

www.abitaremediterraneo.eu
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GRAZIE per l’ATTENZIONE
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